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“I pellegrinaggi sono una costante nella storia delle religioni. Anche il cristianesimo 
ha fatto propria questa pratica rispondente al bisogno di trovare uno spazio religioso 
là dove il divino si è manifestato. Ogni pellegrinaggio è un memoriale del mistero 
dell’Incarnazione e della Redenzione. E se molti santuari furono dedicati a Maria, 
è perché l’umile Vergine di Nazaret ha generato, per opera dello Spirito Santo, 
lo stesso Figlio di Dio, Salvatore universale; e perché il suo ruolo è sempre quello 
di presentare, alle generazioni che si succedono, il Cristo “ricco di misericordia”. 
Nel nostro tempo, tentato in diversi modi dalla secolarizzazione, occorre che 
“gli alti luoghi dello spirito”, costruiti lungo i secoli e spesso per iniziativa dei santi, 
continuino a parlare alla mente e al cuore di tutti, credenti e non credenti, perché 
tutti risentono dell’asfissia di una società chiusa in se stessa e talvolta disperata. 
E’ forse un sogno augurarci ardentemente che i santuari diventino o ridiventino altrettante 
case di famiglia, dove ciascuno di quelli che vi passano o vi restano possa trovare il sen-
so della propria esistenza e il gusto della vita, dopo avervi in qualche modo sperimentato 
la presenza e l’amore di Dio? La vocazione tradizionale e sempre attuale di ogni santu-
ario è quella di essere come un’antenna permanente della Buona Novella della salvez-
za. Tutti siamo in cammino per le vie del mondo verso la nostra ultima destinazione, che è 
la Patria celeste. Quaggiù siamo solo di passaggio. Per questa ragione nulla può il senso 
profondo della nostra vita terrena, lo stimolo a viverla come una breve fase di sperimen-
tazione e insieme di arricchimento, quanto l’atteggiamento interiore di sentirci pellegrini. 
I santuari sono come le pietre miliari poste a segnare i tempi del nostro itinerario sulla terra: essi 
consentono una pausa di ristoro nel viaggio, per ridarci la gioia e la sicurezza del cammino, 
insieme con la forza di andare avanti, come le oasi nel deserto, nate ad offrire acqua e 
ombra.”

San Giovanni Paolo II



INDICE

PAG 4  Informazioni Utili

pag 6  Lourdes classico
pag 8  Parigi , Nevers e Lourdes
pag 10 Barcellona, Saragoza e Lourdes 
pag 12 Fatima e Lourdes 

pag 14 Fatima classico 
pag 16 Fatima e Santiago de Compostela

pag 18 Medjugorje e la Bosnia 
 
pag 20 Terra Santa classica
pag 22 Terra Santa e Giordania
 
pag 24 Turchia, le chiese dell’apocalisse
pag 26 Turchia, sui passi di San Paolo 
pag 28 Grecia e le Meteore 
pag 30 Polonia , nella terra di San Giovanni Paolo II
pag 32 Romania, fede ed arte

PAG 34 Condizioni Generali 

A
rt 

d
ire

ct
io

n 
e 

re
al

izz
az

io
ne

 g
ra

fic
a 

FA
ER

IA



4

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° giugno al 31 
dicembre 2022;
- autorizzazione assessorato turismo 
della Regione Sicilia: prot. nr. 15306 del 
06/05/2022             

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 resa ai sensi degli art 13-14 del 
GDPR 2016/679: 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 dal regolamento UE 2016/679.

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): 700,00  usd/tons (andamento 
fuel rilevabile dal sito www.iata.org)
• Cambio Euro/Dollaro USA: 1,18 (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: 1,18 (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 2022 verranno utilizzati per calcolare 
le eventuali variazioni da applicarsi alle 
partenze del mese di luglio 2022) e raffron-
tarla con i parametri pubblicati al punto 
8.1 (Fuel 700 usd/tons; cambio euro/usd: 
1,18) per quantificare eventuali differenze. 
Tali differenze comportano una “modifica 
del prezzo” comunicato nella conferma/
estratto conto che verrà applicata come 
adeguamento carburante sulle basi im-
ponibili (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 
2022:
Parametro Fuel maggio 2022: Valore A
Parametro Fuel Pubblicato nel 
catalogo:Valore B
Parametro USD maggio 2022: 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 2020 verranno utilizzate per cal-
colare le eventuali variazioni da applicarsi 
alle partenze del mese di luglio 2020) e raf-
frontarla con i parametri pubblicati al pun-
to 8.1 (cambio Euro/Dollaro USA: 1,15) 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 
2022:
Parametro Valuta maggio 2022: 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:
20% del prezzo del pacchetto turistico 
sino a 30 giorni prima della partenza; 
30% del prezzo del pacchetto turistico 
da 29 a 21 giorni prima della partenza; 
50% del prezzo del pacchetto turistico 
da 20 a 11 giorni prima della partenza; 
75% del prezzo del pacchetto turistico 
da 10 a 3 giorni 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, in terzo e quarto letto 
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 

tutti i viaggiatori usufruiscono di una  Polizza assicurativa EuroP assistancE, offErta dal tour oPEra-
tor, PEr lE sEguEnti garanziE :

1)assicurazionE assistEnza 

assistEnza sanitaria in viaggio
* consulEnza mEdica
* invio di un mEdico o di una autoambulanza in italia 
* sEgnalazionE di un mEdico sPEcialista all’EstEro
* riEntro sanitario
* trasPorto salma
* riEntro con un familiarE assicurato
* 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, farma-
cEuticHE Ed osPEdaliErE cHE l’assicurato dEvE sostEnErE PEr curE o intErvEnti urgEnti ricEvuti sul Posto 
nEl corso dEl viaggio PEr i sEguEnti massimali:

italia  :  €   1.000,00 
EuroPa E mEditErranEo :  €   7.000,00 
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 € 1.000,00 PEr PErsona in italia, 
EuroPa E PaEsi dEl bacino dEl mEditErranEo, mondo.

4)assicurazionE sPEsE di annullamEnto viaggio o locazionE 
la garanzia “annullamEnto viaggio E locazionE” è in vigorE dal giorno di iscrizionE/confErma al 
viaggio/locazionE E Ha durata sino al giorno di inizio dEl viaggio/locazionE stEsso intEndEndosi PEr 
inizio dEl viaggio il momEnto in cui l’assicurato si sarEbbE dovuto PrEsEntarE alla stazionE di PartEnza 
o PEr locazioni il giorno di inizio dEl soggiorno
Qualora l’assicurato dEbba annullarE o modificarE il viaggio PrEnotato, PEr causE o EvEnti oggEttiva-
mEntE documEntabili, imPrEvEdibili E non notE al momEnto dElla confErma dEl viaggio, cHE colPi-scano:
- dirEttamEntE l’assicurato stEsso E/o i suoi familiari; 
- dirEttamEntE il socio/contitolarE dEll’aziEnda/studio associato;
EuroP assistancE rimborsErà la PEnalE, aPPlicata contrattualmEntE dall’ oPEratorE turistico:
-all’assicurato
E PurcHé assicurati Ed iscritti sulla mEdEsima Pratica:
-ai familiari convivEnti;
- ad uno dEi comPagni di viaggio.
in caso d Più assicurati iscritti al viaggio insiEmE E contEmPoranEamEntE, in assEnza di altrE PErsonE 
dEllo stEsso nuclEo familiarE convivEntE dEll’assicurato, QuEst’ ultimo indicHErà una sola PErsona 
comE “comPagno di viaggio”.
Esclusioni
sono Esclusi dalla garanzia i casi di rinuncia causati da:
a. dolo dEll’assicurato o colPa gravE;
b. furto, raPina, smarrimEnto dEi documEnti di riconoscimEnto E/o di viaggio;
c. malattiE mEntali E disturbi PsicHici in gEnErE, ivi comPrEsi sindromi organicHE cErEbrali, disturbi scHizo-
frEnici, disturbi Paranoici, formE maniaco-dEPrEssivE E rElativE consEguEn-zE/comPlicanzE;
d. stato di gravidanza o situazioni PatologicHE ad Essa consEguEnti nEi casi in cui il concEPimEnto sia 
avvEnuto antEcEdEntEmEntE alla data di iscrizionE dEl viaggio;
E. infortunio, malattia o dEcEsso vErificatosi antEriormEntE alla confErma dEl viaggio;
f. consEguEnzE E/o comPlicanzE di infortuni avvEnuti antEriormEntE alla confErma dEl viaggio; 
g. situazioni di conflitto armato, invasionE, atti di nEmici straniEri, ostilità, guErra, scioPEri, sommossE, 
tumulti PoPolari, atti di tErrorismo, tErrEmoti, Eruzioni vulcanicHE, fEnomEni atmosfErici avEnti carat-
tEristicHE di calamità naturali, fEnomEni di trasmutazionE dEl nuclEo dEll’atomo, radiazioni ProvocatE 
dall’accElErazionE artificialE di ParticEllE atomicHE;
H. fallimEnto dEl vEttorE o dEll’agEnzia o dEll’organizzatorE di viaggio;
i. EPidEmiE avEnti carattEristicHE di PandEmia, di gravità E virulEnza talE da comPortarE un ElEvata mor-
talità ovvEro da ricHiEdErE misurE rEstrittivE al finE di ridurrE il riscHio di trasmissionE alla PoPolazionE 
civilE, QuarantEnE;
j. caParrE E o acconti non giustificati da documEnti fiscali di PEnalE;
k. mancato invio dElla comunicazionE (di cui all’art. “obbligHi dEll’assicurato in caso di 
sinistro”) da PartE dEll’assicurato Entro la data di inizio dEl viaggio/soggiorno, fatta EccEzionE PEr 
i casi di rinuncia causati da mortE o ricovEro osPEdaliEro di almEno 24 orE consEcutivE (day HosPital 
E Pronto soccorso Esclusi) di un familiarE.
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 co-
munQuE 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.Eu-
roPassistancE.it sEzionE sinistri)
oPPurE dovrà inviarE tramitE fax al n° 02.58.47.70.19, una dEnuncia scritta indirizzata a: ufficio 
liQui-dazionE sinistri (annullamEnto viaggio) - EuroP assistancE italia s.P.a. – via dEl mulino, 
4 – 20057 assago (mi), indicando:
- nomE, cognomE, indirizzo, numEro di tElEfono, codicE fiscalE;
- numEro di tEssEra EuroP assistancE;
- la causa dEll’annullamEnto o dElla modifica;
- luogo di rEPEribilità dEll’assicurato o dEllE PErsonE cHE Hanno dato originE all’annullamEnto (famil-
iarE, contitolarE dEll’aziEnda/studio associato); 
sE la rinuncia E/o modifica al viaggio o locazionE è dovuta a malattia E/o infortunio la dEnuncia 
dovrà inoltrE riPortarE:
- 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;
- documEntazionE oggEttivamEntE ProvantE la causa dElla rinuncia/modifica, in originalE; 
- documEntazionE attEstantE il lEgamE tra l’assicurato E l’EvEntualE altro soggEtto cHE Ha dEtErminato 
la rinuncia;
- 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 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 confErma viaggio. 
in caso di PEnalE addEbitata dal vEttorE aErEo/comPagnia di navigazionE:
- confErma dEll’acQuisto dEl bigliEtto o documEnto analogo o  ricEvuta di PagamEnto dEllo stEsso;
- coPia dEl bigliEtto aErEo/navalE annullato attEstantE gli imPorti addEbitati al cliEntE.
EuroP assistancE Ha diritto di subEntrarE nEl PossEsso dEi titoli di viaggio E/o locazionE non uti-lizzati 
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
viEnE rimborsata PEr intEro la PEnalE addEbitata all’assicurato ad EsclusionE dEi costi di gEstionE Prat-
ica, lE fEE di agEnzia E lE QuotE d’iscrizionE, comPrEso l’adEguamEnto dEl carburantE E i visti fino alla 
concorrEnza dEl massimalE PrEvisto nEl contratto con l’organizzazionE di viaggio, PEr assi-curato E 
PEr la dEstinazionE dEl viaggio E/o riPortato dal tour oPErator nEi ProPri catalogHi. 
dEtto massimalE non Potrà comunQuE mai EssErE suPEriorE a Euro 7.000,00 PEr assicurato. in ca-
so di rinuncia di Più assicurati iscritti al viaggio insiEmE E contEmPoranEamEntE, il rimborso vErrà 
corri-sPosto fino alla concorrEnza di un imPorto Pari alla somma dEi massimali assicurati PEr ogni 
as-sicurato, ma con il massimo comPlEssivo di Euro 15.000,00 PEr sinistro.
EuroP assistancE rimborsa la PEnalE di annullamEnto: 
1. in caso di modifica E/o forzata rinuncia al viaggio dEtErminata da ricovEro osPEdaliEro (Esclusi 
day HosPital E Pronto soccorso) o dEcEsso, la PEnalE sarà rimborsata sEnza l’aPPlicazionE di alcun 
sco-PErto. 
2. in caso di rinuncia non dEtErminata da ricovEro o dEcEsso, la PEnalE sarà rimborsata con 
l’aPPlicazionE di uno scoPErto Pari al 20% dEll’ammontarE dElla PEnalE stEssa; Qualora la PEnalE fossE 
suPEriorE al massimalE garantito, lo scoPErto vErrà calcolato su QuEst’ultimo.
rEsta intEso cHE il calcolo dEl rimborso sarà EQuivalEntE allE PErcEntuali EsistEnti alla data in cui si 
è vErificato l’EvEnto (art. 1914 c.c.). PErtanto, nEl caso in cui l’assicurato annulli il soggiorno 
succEssivamEntE all’EvEnto, l’EvEntualE maggior PEnalE rimarrà a suo carico.
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.

5) assicurazionE rifacimEnto viaggio
Qualora l’assicurato dovEssE intErromPErE il viaggio assicurato EsclusivamEntE in consEguEnza di:
- organizzazionE Ed EffEttuazionE da PartE di EuroP assistancE dElla PrEstazionE dEl riEntro sanitario in 
basE allE condizioni contrattuali;
- organizzazionE Ed EffEttuazionE da PartE di EuroP assistancE dElla PrEstazionE riEntro anticiPato in 
basE alla condizioni contrattuali;
- dirottamEnto dEll’aErEo sul QualE l’assicurato sta comPiEndo il viaggio in sEguito ad atti di PiratEria.
EuroP assistancE rimborsErà la Quota di viaggio non goduto calcolato comE sPEcificato 
nEll’art.”critEri di liQuidazionE dEl danno”.
la PartE di viaggio non usufruita sarà rimborsata fino ad un massimo Pari al valorE di acQuisto dEl 
viaggio E così comE riPortato nEl modulo di Polizza mod. 19003.  
dEtto massimalE non Potrà comunQuE mai EssErE suPEriorE a Euro 7.000 PEr assicurato. in caso di 
intErruzionE di Più assicurati iscritti al viaggio insiEmE E contEmPoranEamEntE, il rimborso vEr-rà cor-
risPosto fino alla concorrEnza di un imPorto Pari alla somma dEi massimali assicurati PEr ogni as-
sicurato, ma con il massimo comPlEssivo di Euro 15.000,00 PEr sinistro.
Esclusioni
sono EsclusE lE intErruzioni dEl viaggio causatE da:
a. malattiE cHE siano l’EsPrEssionE o la consEguEnza dirEtta di situazioni PatologicHE cronicHE o PrEE-
sistEnti alla confErma dEl viaggio;
b. stato di gravidanza o situazioni PatologicHE ad Essa consEguEnti;
c. malattiE mEntali E disturbi PsicHici in gEnErE, ivi comPrEsi sindromi organicHE cErEbrali, disturbi scHizo-
frEnici, disturbi Paranoici, formE maniaco-dEPrEssivE E rElativE consEguEnzE/comPlicanzE
d. malattiE o infortuni la cui cura costituiva lo scoPo dEl viaggio.
la garanzia non è altrEsì dovuta PEr sinistri Provocati o diPEndEnti da:
E. alluvioni, inondazioni, Eruzioni vulcanicHE, tErrEmoti, fEnomEni atmosfErici avEnti carattEris-
ticHE di calamità naturali, fEnomEni di trasmutazionE dEl nuclEo dEll’atomo, radiazioni ProvocatE 
dall’accElErazionE artificialE di ParticEllE atomicHE;
f. guErra, scioPEri, rivoluzioni, sommossE o movimEnti PoPolari, saccHEggi, atti di tErrorismo E di van-
dalismo;
g. EsPianto E/o traPianto di organi;
H. dolo dEll’assicurato o colPa gravE. 
obbligHi dEll’assicurato
succEssivamEntE all’intErruzionE dEl viaggio l’assicurato, Entro il tErminE di sEssanta giorni dal riEntro 
al domicilio, dovrà inviarE 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 fax al n° 02.58.47.70.19, una dE-
nuncia scritta indirizzata a: EuroP assistancE – via dEl mulino, 4 – 20057 assago (mi) - EvidEnzian-
do sulla busta l’ufficio comPEtEntE (ufficio liQuidazionE sinistri - rifacimEnto viaggio) Ed indicando:
- nomE, cognomE, indirizzo, numEro di tElEfono;
- numEro di tEssEra EuroP assistancE;
- la causa dEll’intErruzionE dEl viaggio;
- Programma dEl viaggio;
- data dEl riEntro;
- cErtificato di PagamEnto dEl viaggio;
- Estratto conto di confErma EmEsso dall’organizzazionE/agEnzia viaggi.
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 di liQuidazionE dEl danno
EuroP assistancE calcolErà il valorE giornaliEro dEl viaggio, suddividEndo il valorE totalE dicHia-rato 
in Polizza PEr il numEro di giorni PrEvisti inizialmEntE E ProcEdErà al PagamEnto dEllE giornatE rEsiduE non 
godutE dall’assicurato. il giorno dEll’intErruzionE dEl viaggio E QuEllo di riEntro PrEvi-sto all’inizio dEl 
viaggio si considErano comE un unico giorno.
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.

6) assicurazionE ProlungamEnto dEl soggiorno in caso di covid-19
sE un’EPidEmia/PandEmia da covid-19 colPiscE dirEttamEntE:
 - l’assicurato;
- un suo comPagno di viaggio;
- un suo familiarE in viaggio con l’assicurato
iscritti alla stEssa Pratica /occuPanti la stEssa locazionE E siEtE costrEtti ad una QuarantEna, EuroP 
assi-stancE rimborsa lE sPEsE di vitto E alloggio PEr il ProlungamEnto dEl soggiorno non suPEriorE a 
15 giorni E con un massimo di Euro 1.500,00 a PErsona.
in caso di locazionE, occuPata da Più assicurati con la PrEsEntE Polizza, il massimalE PEr l’intEra loca-
zio-nE non Potrà EssErE suPEriorE ad Euro 3.000,00.
obbligHi dEll’assicurato in caso di sinistro 
l’assicurato dEvE farE una dEnuncia non oltrE sEssanta giorni da Quando Hai avuto il sinistro. 
l’assicurato dEvE inviarE la sEguEntE documEntazionE: - documEntazionE comProvantE la durata 
dEl ProlungamEnto dEl suo viaggio, - rEfErto dEgli Esami di Positività covid-19; - fatturE ricEvutE di 
albEr-go/locazionE comProvanti lE maggiori sPEsE sostEnutE PEr il ProlungamEnto dEl suo viaggio - 
dicHiara-zionE dEll’aEroPorto cHE attEstano l’imPossibilità di PartirE.

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 tElEfonicamEntE la struttu-
ra 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 organizzativa, Potrà invi-
arE: un fax al numEro 02.58.47.72.01 oPPurE un tElEgramma a EuroP assistancE italia s.P.a. 
– via dEl mulino, 4 – 20057 assago (mi)

EuroP assistancE PEr PotEr ErogarE lE PrEstazioni/garanziE PrEvistE in Polizza dEvE EffEttuarE il tratta-
mEnto dEi dati dEll’assicurato E a tal finE nEcEssita, ai sEnsi dEl rEgolamEnto uE 2016/679 sulla Pro-
tEzionE dEi dati PErsonali, dEl suo consEnso. PErtanto l’assicurato contattando o facEndo contattarE 
EuroP assistancE, forniscE libEramEntE il ProPrio consEnso al trattamEnto dEi suoi dati PErsonali ancHE, 
laddovE nEcEssario, rElativi alla salutE E a rEati E condannE PEnali, così comE indicato nEll’informativa 
sul trattamEnto dEi dati ricEvuta.

il tEsto dEllE garanziE E PrEstazioni di cui ai Punti 1, 2 ,3, 4, 5 E 6 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.   
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Lourdes Classico

PROGRAMMA

Quota complessiva 
a partire da

Quota complessiva 
a partire da

3 NOTTI

4 NOTTI

4 NOTTI3 NOTTI
ESTATE 2022 Voli speciali da Catania e/o Palermo

INFO

dal 23 al 27 giugno

dal 30 giugno al 04 luglio

dal 07 al 11 luglio*

dal 14 al 18 luglio*

dal 21 al 25 luglio*

dal 28 luglio al 01 agosto*

dal 04 al 08 agosto*

dal 11 al 15 agosto*

dal 18 al 22 agosto*

dal 25 al 29 agosto*

dal 01 al 05 sEttEmbrE

dal 08 al 12 sEttEmbrE

dal 15 al 19 sEttEmbrE

dal 22 al 26 sEttEmbrE

dal 20 al 23 giugno

dal 27 al 30 giugno

dal 04 al 07 luglio* 

dal 11 al 14 luglio*

dal 18 al 21 luglio*

dal 25 al 28 luglio*

dal 01 al 04 agosto*

dal 08 al 11 agosto*

dal 15 al 18 agosto*

dal 22 al 25 agosto*

dal 29 agosto al 01 sEttEmbrE*

dal 05 al 08 sEttEmbrE

dal 12 al 15 sEttEmbrE

dal 19 al 22 sEttEmbrE

Primo giorno: Sicilia – Lourdes 
Raduno dei partecipanti all’aeroporto 
designato, disbrigo delle formalità d’im-
barco e partenza per Lourdes con volo 
ITC. Arrivo in Francia, trasferimento in 
hotel, sistemazione nelle camere riser-
vate. 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 In-
ternazionale. 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 facol-
tative a pagamento: Bartres, Grotte di 
Betharram, Ponte di Spagna, ed altro. 
Dopo cena Fiaccolata.

Ultimo giorno: Lourdes – Sicilia  
Prima colazione in hotel e trasferimen-
to in aeroporto, disbrigo delle formalità 
d’imbarco, e partenza per il rientro con 
volo ITC.

€ 650,00

€ 600,00

PELLEGRINAGGI 2022

*Supplemento alta stagione 50 euro p.p.
 

Su richiesta hotel 4 stelle con supplemento di 30 euro a notte p.p. 
Supplemento camera singola 35 euro a notte in hotel 3 stelle ,  
50 euro 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 40 euro;
assicurazione annullamento viaggio, medico e bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Le bevande ai pasti, le mance, i facchinaggi, le escursioni facol-
tative 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 e del certificato COVID digitale UE;
Il programma giornaliero dettagliato (es.: orario funzioni religiose, 
visite, ecc…) sarà riconfermato dall’accompagnatore in loco;
Gli orari dei voli possono subire variazioni di carattere operativo.  
Si pregano i Sigg. partecipanti di liberare le camere entro le ore 
10.00 dell’ultimo giorno.

 bambini 0/2 anni n.c. 50 euro, bambini 2/12 anni n.c. riduzione del 50%, 
ragazzi 12/18 anni n.c. riduzione del 20%

SPECIALE FAMIGLIE
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HOTEL

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 Giusep-
pe): 50 metri ;106 camere climatizzate : camere individuali, camere doppie (an-
che con letti gemelli), camere triple, camere quadruple; 4 camere per persone 
a mobilità ridotta; Climatizzato; Wifi gratuito (camere e salone) e Internet compu-
ter; Bar; Ristorante ; Boutique (10% di sconto ai clienti dell’hotel); Sala di riunione.
HOTEL ACADIA ***
L’Acadia Hotel è situato a soli 150 metri dal Santuario Nostra Signora di Lourdes. 
Vanta sistemazioni moderne e un ristorante specializzato in cucina gourmet.
Le camere dell’Acadia Hotel sono dotate di servizi moderni, quali il bagno privato 
e la TV satellitare. Per la cena potrete gustare piatti tradizionali preso il ristorante in 
loco. Potrete poi rilassarvi nella zona lounge e sorseggiare un drink al bar.
La terrazza dell’Hotel gode di viste panoramiche sulla catena dei Pirenei e sul 
castello fortificato. A vostra disposizione un negozio di souvenir in loco e un par-
cheggio pubblico gratuito.

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 singole, 
matrimoniali, doppie, triple o quadruple e con accesso per disabili; 2 sale ristoran-
te, 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 FLORIDA ***
L’Hotel Florida è situato a solo 150 metri dal Santuario Notre Dame de Lourdes e 
vanta sistemazioni moderne e un ristorante specializzato in cucina gourmet.
Le camere dell’Hotel Florida sono dotate di impianti moderni tra cui un bagno 
privato e la TV satellitare.
Il ristorante serve piatti della cucina tradizionale. Dopo la cena, potrete poi rilas-
sarvi nella zona lounge e sorseggiare un drink al bar.
La terrazza dell’hotel gode di viste panoramiche sulla catena dei Pirenei e sul cas-
tello fortificato. La struttura ospita un negozio di souvenir in loco e un parcheggio 
pubblico gratuito.

     Documenti
È richiesta, per gli adulti e per i minori, la carta d’identi-
tà 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 scende-
re sotto lo zero o salire sopra I 30 °C. Consigliamo di portare 
in valigia un ombrello ed un impermeabile a causa dell’ar-
rivo 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 prenota-
zione e confermate dall’organizzatore del viaggio. In man-
canza 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



8

Lourdes, Nevers e Parigi

PROGRAMMA

giorno

01
Sicilia – Parigi
Raduno dei partecipanti presso l’aeroporto de-
signato. Disbrigo delle formalità d’imbarco e par-
tenza per Parigi con voli di linea. Arrivo, Pomeriggio 
giro panoramico della città  e  visita  della chie-
sa della Madonna della Medaglia Miracolosa e la  
Chiesa di S. Vincenzo De Paoli. Trasferimento in ho-
tel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento. 

giorno

02
Parigi
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita 
guidata della città: Quartiere dell’Opera,  da Pla-
ce de la Concorde alla Chiesa della Maddalena, 
Da Place  Vendome alla Piazza della Bastiglia, gli 
Champs Elisées, l’Arco di Trionfo, Pomeriggio quar-
tiere di Montmartre con la Basilica del Sacro Cuore.

giorno

03
Parigi – Nevers – Parigi
Prima colazione in hotel e partenza per Nevers.  Ar-
rivo e visita  libera della cittadina, ricca d’arte e di 
storia, alla Chiesa di Santo Stefano, e al Convento 
di Saint Gilard ove riposano le spoglie di Santa Ber-
nardetta, la veggente di Lourdes. Pranzo in ristoran-
te e rientro a Parigi. Cena e pernottamento.

giorno

04
Parigi – Versailles – Parigi
Prima colazione in hotel. Mattinata escursione a 
Versailles, rinomato, centro economico, ma cono-
sciuto principalmente per la meravigliosa, Reggia 
del Re Sole attorniata dagli splendidi giardini. Pran-
zo in ristorante. Pomeriggio visita del quartiere lati-
no. Cena e pernottamento.

giorno

05
Parigi – Lourdes 
Prima colazione in hotel e partenza in tgv per Lour-
des.  Arrivo e  sistemazione in hotel.  Saluto alla  
Grotta delle Apparizioni,  Cena  e pernottamento.  

giorni

06/07
Lourdes
Pensione completa in hotel. S. Messa e visita dei 
luoghi di S. Bernardette. Pomeriggio libero con pos-
sibilità di effettuare escursioni facoltative (a paga-
mento): Grotte di Betharram, Ponte di Spagna, Ga-
varnie, etc... Dopo cena partecipazione libera alla 
fiaccolata.

giorno

08
Lourdes – Catania o Palermo 
Prima colazione e Santa Messa di chiusura del Pel-
legrinaggio. Trasferimento all’aeroporto, disbrigo 
delle formalità d’imbarco e partenza con volo spe-
ciale ITC per la Sicilia.                                  

PELLEGRINAGGI 2022
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Quota complessiva 
a partire da

7 NOTTI

ESTATE 2022INFO

Supplemento camera singola € 40 a notte

LA QUOTA COMPRENDE:
Volo di linea Catania-Parigi  e Lourdes /Catania ; 
Trasferimenti da e per l’aeroporti/stazione ferroviarie – hotel 
e viceversa; 
Sistemazione in hotel 3 e 4 stelle in camera doppia;
Trattamento di pensione completa come da programma; 
Treno TGV da Parigi a Lourdes; 
Spese gestione pratica 40 euro;
Polizza assicurativa annullamento viaggio, medico e bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Bevande ai pasti, pasti non menzionati nel programma; 
mance, facchinaggi, tutto gli ingressi, escursioni facoltati-
ve ed extra di carattere personale.
Quanto non espressamente menzionato alla voce “la 
quota comprende”.

NOTA BENE:
Gli orari dei voli potrebbero subire variazioni. I voli potreb-
bero essere effettuati con scali tecnici.
Il programma giornaliero dettagliato (es.: orario funzioni 
religiose, visite, ecc…) sarà riconfermato dall’assistente 
tecnico in loco.
Tutti gli ingressi sono a pagamento. 
E’ necessario essere in possesso della carta d’identità
valida per l’espatrio e del certificato COVID digitale UE

dal 07 al 14 luglio

dal 14 al 21 luglio

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

€ 1.490,00
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Barcellona, Saragoza e Lourdes

PROGRAMMA

giorno

01
Catania o Palermo – Barcellona
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto designato, 
disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per 
Barcellona con voli di linea. Arrivo nella Capitale 
della Catalogna, incontro con la guida e giro pa-
noramico della città. Sistemazione nelle camere ri-
servate, cena e pernottamento. 

giorno

02
Barcellona
Prima colazione in hotel e visita guidata di Barcello-
na: Cattedrale, il Barrio Gotico, La Ramblas con la 
Piazza Catalogna, il Paseo de Grecia 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 svolsero i giochi olim-
pionici nel 1922. In serata rientro in hotel per la cena 
ed il pernottamento.

giorno

03
Barcellona - Montserrat
Prima colazione in hotel ed escursione a Montserrat 
per la visita del monastero- Santuario Benedettino 
dove si venera la Vergine chiamata “Moretina”. 
Pranzo in ristorante e rientro a Barcellona, tempo 
libero a disposizione per le Vie principali della città. 
Cena e pernottamento in hotel.

giorno

04
Barcellona - Saragoza 
Prima colazione in hotel e partenza per Saragoza, 
pranzo in ristorante 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.

giorno

05
Saragoza - Torreciudad -  Lourdes
Prima colazione in hotel e partenza per Lourdes, 
Passando per Huesca, 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 pirenai-
che. In serata arrivo, nel paesino ai piedi dei Pirenei 
e trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.

giorno

06/07
Lourdes
Pensione completa in hotel. Giornate dedicate 
alle varie funzioni religiose: S. Messa alla Grotta del-
le 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 facoltati-
ve a pagamento alle vicine Grotte di Betharram o 
a Bartres.

giorno

08
Lourdes – Catania o Palermo 
Prima colazione e Santa Messa di chiusura del Pel-
legrinaggio. Trasferimento all’aeroporto, disbrigo 
delle formalità d’imbarco e partenza con volo spe-
ciale ITC per la Sicilia.

PELLEGRINAGGI 2022



11

Quota a partire da 

7 NOTTI

ESTATE 2022INFO

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 visite 
del programma potrebbero subire variazioni. Si precisa 
che in tutti i ns. tour potrebbero essere celebrate S. Mes-
se anche quotidiane.
E’ necessario essere in possesso del certificato COVID
digitale UE

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 3 e 4 stelle in camere doppie;
Trattamento di pensione completa come da program-
ma;
Assistenza tecnica per tutto il tour con visite guidate ed 
escursioni come da programma;
Spese gestione pratica 40,00 euro 
Assicurazione annullamento viaggio, 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 menzionato 

dal 04 al 11 luglio

dal 11 al 18 luglio

dal 18 al 25 luglio

dal 25 luglio al 01 agosto

dal 01 al 08 agosto

dal 08 al 15 agosto

dal 15 al 22 agosto

dal 22 al 29 agosto

€ 1.290,00
VOLI DA CATANIA E PALERMO
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Fatima e Lourdes

PROGRAMMA

giorno

01
Catania – Lisbona – Fatima
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto “Vincenzo 
Bellini” di Catania, disbrigo delle formalità d’imbar-
co e partenza per Lisbona. Arrivo nella  capitale 
portoghese e proseguimento per Fatima. Sistema-
zione nelle camere riservate. Cena e pernottamen-
to.

giorno

02
Fatima
Pensione completa in hotel. Mattinata dedicata 
alla S. Messa. Possibilità di visitare il Museo del San-
tuario, Luce e Pace. Pomeriggio libero con possibi-
lità dell’escursione (facoltative a pagamento) ad 
Alcobaca, Batalha, Nazare’ o Coimbra.

giorno

03
Fatima
Pensione completa in hotel. Santa Messa. Mattina-
ta dedicata alla Via Crucis a Los Valinhos (luogo 
delle Apparizioni dell’Angelo e della Vergine) e vi-
sita di Aljustrel (villaggio natale di Lucia, Francesco 
e Giacinta). Nel pomeriggio continuazione della 
visita del Santuario e della Chiesa della Santissima 
Trinità. Dopo cena recita del S. Rosario nella picco-
la Cappella e Fiaccolata.

giorno

04
Fatima – Lisbona – Lourdes 
Prima colazione in hotel . Trasferimento all’aeroporto 
di Lisbona, Disbrigo delle formalità d’imbarco e 
partenza per Lourdes con volo speciale  Arrivo, 
trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere 
riservate. Saluto alla Grotta delle Apparizioni. S. 
Messa d’apertura del pellegrinaggio e Processione 
Eucaristica. Rientro in hotel per la cena.

giorno

05
Lourdes
Pensione completa in hotel. Mattinata dedicata 
alla S. Messa nella Grotta delle Apparizioni, foto di 
gruppo e video di Lourdes. Visita dei luoghi di S. Ber-
nardette. Nel pomeriggio possibilità di recarsi alla 
Cappella delle Confessioni e immersione alle Pisci-
ne. Processione Eucaristica. Dopo cena partecipa-
zione libera alla fiaccolata.

giorno

06
Lourdes – Catania 
Prima colazione in hotel. Celebrazione della S. Mes-
sa conclusiva del Pellegrinaggio e trasferimento 
in aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e 
partenza per la Sicilia con volo speciale ITC.  Arrivo 
e fine dei ns. servizi.

PELLEGRINAGGI 2022

INFO
Supplemento camera singola € 40,00 a notte;

Notte supplementare €50,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasporto aereo con  voli Itc Catania/Lisbona e Lourdes/Catania; 
Volo di linea Lisbona/Lourdes;  Trasferimenti come da programma; Si-
stemazione in hotel 3 stelle (classificazione locale) in camere doppie; 
Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla 
colazione dell‘ultimo ; Bus dove previsto; Assistenza tecnica durante 
il tour; Spese gestione pratica 40 euro. 
Assicurazione medico - bagaglio e annullamento viaggio;

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Pranzo del 4° giorno; Bevande ai pasti ;  Le mance,  i facchinaggi, 
tutti  gli ingressi, le escursioni facoltative; Tutto quanto non espressa-
mente menzionato alla voce “la quota comprende”.

IMPORTANTE: 
L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni. 
Gli orari dei voli potrebbero subire variazioni. I voli potrebbero essere 
effettuati con scali tecnici.
E’ necessario inoltre essere in possesso della carta d’identità valida 
per l’espatrio o il passaporto individuale e del certificato COVID 
digitale UE;
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Quota a partire da

6 GIORNI/ 5 NOTTI

ESTATE 2022

dal 14 al 19 luglio

dal 21 al 26 luglio

dal 28 luglio al 02 agosto

dal 04 al 09 agosto

dal 11 al 16 agosto

dal 18 al 23 agosto

dal 25 al 30 agosto

dal 01 al 06 sEttEmbrE

€ 1.290,00
VOLI DA CATANIA

    Documenti È richiesta, per gli 
adulti e per i minori, la carta d’identità 
valida per l’espatrio in corso di validi-
tà, o il passaporto individuale. Al mo-
mento della partenza la mancanza o 
l’irregolarità dei documenti personali 
del cliente non comporterà nessuna re-
sponsabilità a carico dell’organizzato-
re. Pertanto, la mancata partenza del 
cliente, determinerà la totale perdita 
dell’intero importo pagato dallo stesso.
Per i cittadini di nazionalità non italia-
na e per una maggiore sicurezza vi 
invitiamo ad informarvi presso gli uffi-
ci competenti della Questura o col-
legarvi al sito www.viaggiaresicuri.i
     Fuso Orario (Francia) Stessa ora 
dell’Italia. (Portogallo) Un’ora in meno 
rispetto l’Italia.
     Lingua (Francia)La lingua nazio-
nale è il francese. Molto diffuso l’Italia-
no, l’inglese, il tedesco e lo spagnolo. 
(Portogallo) La lingua nazionale è il 
Portoghese.
     Clima Il clima Francese è piutto-
sto instabile, continentale. La media 
annuale della temperatura è di   12°C, 
ma può scendere sotto lo zero o salire 
sopra I 30 °C. Consigliamo di portare in 
valigia un ombrello ed un impermea-
bile a causa dell’arrivo di frequenti ed 
improvvisi temporali.
In Portogallo l’estate è molto secca e 
calda con qualche precipitazione di 
tanto in tanto.
     Elettricità 220 V, con spine di tipo 
europeo.
     Moneta 
L’unità monetaria nazionale è l’euro. 

    Cucina (Francia)La haute cuisine 
e la più recente nouvelle cuisine, hanno 
reso celebre la gastronomia francese nel 
mondo. Ottimo il pane, i croissants, i dol-
ci 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 choucrou-
te, la carne bourguignon, la fonduta.
(Portogallo)I piatti a base di pesce sono 
i più vari e preparati in moltissimi modi 
diversi con verdure cotte miste. Le spe-
zie arrivate dalle Indie, i nuovi ingredienti 
arrivati dalle Americhe e l’uso di man-
dorle derivato dall’influenza araba ren-
dono la sua cucina mai monotona. Le 
pasticcerie portoghesi sono spettaco-
lari per la varietà dell’offerta di pastic-
cini di ogni genere. Ottimi anche i vini. 
     Servizi extra 
Servizi e strutture che siano conside-
rati dal cliente come requisito essen-
ziale per l’effettuazione del proprio 
viaggio, dovranno essere richieste 
per iscritto all’atto della prenotazio-
ne e confermate dall’organizzatore 
del viaggio. In mancanza non verran-
no 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 tele-
foni cellulari assicurarsi di essere abilitati 
alle chiamate internazionali e chiamare 
il proprio gestore telefonico per cono-
scere la tariffa.

Informazioni utili

dal 19 al 25 luglio

dal 26 luglio al 01 agosto

dal 02 al 08 agosto

dal 09 al 15 agosto

dal 16 al 22 agosto

dal 23 al 29 agosto

dal 30 agosto al 05 sEttEmbrE

7 GIORNI/ 6 NOTTI
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Fatima Classico

PROGRAMMA

Catania – Lisbona – Fatima
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto “Vincenzo 
Bellini” di Catania, disbrigo delle formalità d’imbar-
co e partenza per Lisbona. Arrivo nella  capitale 
portoghese e proseguimento per Fatima. Sistema-
zione nelle camere riservate. Cena e pernottamen-
to. 
Giorni di permanenza a Fatima
Pensioni complete in hotel. S. Messa. Possibilità di vi-
sitare il Museo del Santuario, Luce e Pace. Possibilità 
di effettuare delle escursioni (facoltative a paga-
mento) ad Alcobaca, Batalha, Nazare’ o Coimbra. 
Via Crucis a Los Valinhos (luogo delle Apparizioni 
dell’Angelo e della Vergine) e visita di Aljustrel (vil-
laggio natale di Lucia, Francesco e Giacinta). Visita 
del Santuario e della Chiesa della Santissima Trinità. 
Recita del S. Rosario nella piccola Cappella e Fiac-
colata.
Fatima – Lisbona – Catania
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeropor-
to di Lisbona, disbrigo delle formalità d’imbarco e 
partenza  per Catania con volo ITC. Arrivo e fine 
dei ns. servizi.

PELLEGRINAGGI 2022

INFO

Supplemento camera singola € 50,00 a notte;

Notte supplementare €50,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasporto aereo con  voli Catania / Lisbona e viceversa; Trasferimenti 
come da programma; 
Sistemazione in hotel 3 stelle (classificazione locale) in camere 
doppie; 
Trattamento di pensione completa come da programma; Bus dove 
previsto; 
Spese gestione pratica 40 euro. 
Assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio;
guida/accompagnatore ove previsto per le visite specificate da 
programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Le mance, i facchinaggi, tutti  gli ingressi, le escursioni facoltative; 
Tutto 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. Al fine di evitare fraintendimenti e lamentele, 
desideriamo ricordarvi che, molto spesso, gli alberghi considera-
no camere triple delle camere doppie con una brandina aggiun-
ta. Questa sistemazione, quindi, non è assolutamente adatta per 
3 adulti. Sono possibili le seguenti sistemazioni: 2 adulti e 1 bam-
bino fino a 12 anni insieme in una camera, oppure una came-
ra doppia con un letto aggiunto (brandina) per il terzo adulto, 
senza aver diritto ad alcuna riduzione sul prezzo del pacchetto.
E’ necessario inoltre essere in possesso della carta d’identità valida 
per l’espatrio o il passaporto individuale e del certificato COVID 
digitale UE;
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Quota a partire da

ESTATE 2022

€ 950,00

     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 pas-
saporto individuale. Nessun altro do-
cumento è riconosciuto valido. Al mo-
mento della partenza la mancanza o 
l’irregolarità dei documenti personali 
del cliente non comporterà nessuna 
responsabilità a carico dell’organizza-
tore. 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 uf-
fici competenti della Questura o colle-
garvi 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 precipitazione di tanto in tan-
to.
     Elettricità
120/220 volt con prese comuni.

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

     Servizi extra
Servizi e strutture che siano considera-
ti dal cliente come requisito essenziale 
per l’effettuazione del proprio viaggio, 
dovranno essere richieste per iscritto 
all’atto della prenotazione e confer-
mate dall’organizzatore del viaggio. In 
mancanza non verranno accolte even-
tuali contestazioni.

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

     Moneta 
L’unità monetaria nazionale è l’euro.

Informazioni utili
3 NOTTI

4 NOTTI
dal 15 al 19 luglio

dal 22 al 26 luglio

dal 29 luglio al 02 agosto

dal 05 al 09 agosto

dal 12 al 16 agosto

dal 19 al 23 agosto

dal 26 al 30 agosto

dal 02 al 06 sEttEmbrE

dal 12 al 15 luglio

dal 19 al 22 luglio

dal 26 al 29 luglio

dal 02 al 05 agosto

dal 09 al 12 agosto

dal 16 al 19 agosto

dal 23 al 26 agosto

dal 30 agosto al 02 sEttEmbrE

dal 06 al 09 sEttEmbrE



giorno

01
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, sistema-
zione nelle camere riservate. Cena e pernottamen-
to. 

giorno

02
Fatima
Pensione completa in hotel. Mattinata dedicata 
alla Via Crucis a Los Valinhos (luogo delle Appari-
zioni 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. Ro-
sario nella piccola Cappella e Fiaccolata.

giorno

03
Fatima – Porto – Santiago de Compostela
Prima colazione in hotel e partenza per Porto, citta-
dina famosa per aver dato il suo nome al pregiato 
vino. Visita della città e pranzo. Nel pomeriggio pro-
seguimento per Santiago de Compostela, arrivo in 
hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento.

giorno

04
Santiago de Compostela
Pensione completa in hotel. Mattinata dedicata 
alla visita guidata dell’imponente Cattedrale dove 
si trova la Tomba dell’Apostolo Giacomo il Mag-
giore e della ridente cittadina. Pomeriggio visita 
al Monte do Gozo e tempo libero a disposizione. 
Cena e pernottamento in hotel.

giorno

05
Santiago de Compostela – Braga – Coimbra –
Fatima
Prima colazione in hotel e partenza per Braga, visita 
al Santuario del Bom Jesus. Pranzo lungo il percor-
so. Pomeriggio visita guidata di Coimbra e prose-
guimento per Fatima. Sistemazione nelle camere 
riservate dell’hotel. Cena e pernottamento.

giorno

06
Fatima
Pensione completa in hotel. Mattinata dedicata 
alla S. Messa. Possibilità di visitare il Museo del San-
tuario, Luce e Pace. Pomeriggio libero.

giorno

07
Fatima – Batalha – Alcobaça – Nazarè
Pensione completa in hotel. Santa Messa. Nel po-
meriggio escursione al santuario di Batalha, al Mo-
nastero di Alcobaça ed al villaggio di Nazarè. 

giorno

08
Fatima – Lisbona – Catania
Prima colazione in hotel e partenza per Lisbona. 
Visita della città: la Cattedrale, la Chiesa di S. An-
tonio, il Monastero dos Jeronimos la Torre di Belem. 
Trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza con volo speciale per la Sici-
lia. Arrivo e fine dei ns. Servizi.

16

Fatima e Santiago de Compostela

PROGRAMMA

PELLEGRINAGGI 2022

INFO
Supplemento camera singola €50 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  40 euro;
Assicurazione annullamento viaggio, medico e 
bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Mance, facchinaggi, tutti gli ingressi, escursioni facoltative, extra di 
carattere personale; Quanto non espressamente menzionato alla 
voce “la quota comprende”.
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Quota complessiva

ESTATE 2022

AVVERTENZE: 
Gli orari dei voli e l’ordine delle visite del program-
ma potrebbero subire variazioni. Si precisa che in 
tutti i ns. Tour potrebbero essere celebrate S. Messe. 
È necessario essere in possesso della carta d’identi-
tà valida per l’espatrio. Al fine di evitare fraintendi-
menti e lamentele, desideriamo ricordarvi che, mol-
to 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 siste-
mazioni: 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. La Cattedrale di San Giacomo è attual-
mente ancora in restauro per tanto la visita guidata 
al suo interno potrà avvenire in modo parziale.
E’ necessario essere in possesso del certificato 
COVID digitale UE

€ 1,390,00

     Documenti
È richiesta, sia per gli adulti che per i mino-
ri, la carta d’identità valida per l’espatrio in 
corso di validità, o il passaporto individua-
le. Nessun altro documento è riconosciuto 
valido. Al momento della partenza la man-
canza o l’irregolarità dei documenti per-
sonali del cliente non comporterà nessuna 
responsabilità a carico dell’organizzatore. 
Pertanto, la mancata partenza del cliente, 
determinerà la totale perdita dell’intero im-
porto pagato 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 collegar-
vi 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 
precipitazione di tanto in tanto.
     Elettricità
120/220 volt con prese comuni.

     Cucina
I piatti a base di pesce sono i più vari e pre-
parati in moltissimi modi diversi con verdure 
cotte miste. Le spezie arrivate dalle Indie, i 
nuovi ingredienti arrivati dalle Americhe e 
l’uso di mandorle derivato dall’influenza ara-
ba rendono la sua cucina mai monotona. Le 
pasticcerie portoghesi sono spettacolari per 
la varietà dell’offerta di pasticcini di ogni ge-
nere. Ottimi anche i vini.

     Servizi extra
Servizi e strutture che siano considerati dal 
cliente come requisito essenziale per l’effet-
tuazione del proprio viaggio, dovranno es-
sere 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 cellula-
ri 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
7 NOTTI
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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Medjugorje e la Bosnia

PROGRAMMA

giorno

01
Sicilia – Spalato – Medjugorje 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto designato, 
disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per 
Spalato. Arrivo in aeroporto e trasferimento in bus 
per Medjugorje. Sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento.

giorni

02/03
04/05

Medjugorje
Pensioni complete. Durante la permanenza a Me-
djugorje, oltre alle varie liturgie proposte dalla par-
rocchia, 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.

giorno

06
Medjugorje – Kravica
Pensione completa. Mattinata dedicata alle varie 
funzioni religiose. Pomeriggio visita guidata alle ca-
scate di Kravica. 

giorno

07
Medjugorje – Herzegovina
Prima colazione e partenza per Humac, visita del 
monastero di S. Antonio e del museo di archeo-
logia dell’Erzegovina, in seguito trasferimento a 
Tihaljina e visita della chiesa dove è situata la sta-
tua di Maria Nostra Signora della Grazia, realizzata 
in Italia e adesso nota in tutto il mondo. Continua-
zione per Siroki Brijeg, visita del monastero, del mu-
seo e della galleria francescana. Pranzo in corso 
d’escursione. Rientro a Medjugorje per la cena ed 
il pernottamento.

giorno

08
Medjugorje – Spalato – Sicilia 
Prima colazione e trasferimento all’aeroporto desi-
gnato, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza 
per la Sicilia.  Arrivo in aeroporto e fine dei nostri servizi.

PELLEGRINAGGI 2022

INFO
LA QUOTA COMPRENDE:
Voli speciali Sicilia – Spalato e viceversa; 
Trasferimenti dall’ aeroporto a Medjugorje e viceversa; 
Sistemazione in hotel 4 stelle
(classificazione locale) in camera doppia;
Pensione completa come da programma con bevande ai pasti solo a 
Medjugorje (menù turistici in ristorante durante le escursioni); 
Bus e visite guidate come da programma;
Assistenza tecnica in loco; 
Spese gestione pratica euro 40,00
Assicurazione annullamento, medico e bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Mance, facchinaggi, escursioni facoltative, bevande (tranne a Medju-
gorje) 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.
E’ necessario essere in possesso del certificato COVID digitale UE
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Quota complessiva 

7 NOTTI
ESTATE 2022

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

Supplemento camera Singola 30 euro a notte

€ 890,00

     Clima 
Il clima è tipicamente mediterra-
neo, con estati molto calde e so-
leggiate 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 portare con 
se un adattatore.

     Cucina
La cucina bosniaca ha uno spicca-
to legame con la cultura culinaria 
turca; evidente soprattutto nello 
stufato di vegetali, nel caffé e nelle 
torte dolci tipo il baklava.

     Servizi extra
Servizi e strutture che siano consi-
derati dal cliente come requisito 
essenziale per l’effettuazione del 
proprio viaggio, dovranno essere ri-
chieste per iscritto all’atto della pre-
notazione e confermate dall’orga-
nizzatore del viaggio. In mancanza 
non verranno accolte eventuali 
contestazioni.

     Telefono
Per chiamare l’italia comporre il 
prefisso +39 seguito dal prefisso del-
la città e dal numero urbano da 

     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 indi-
viduale. La data di scadenza dei docu-
menti deve eccedere di almeno 3 mesi 
il periodo previsto di soggiorno in Bosnia 
Erzegovina.
Si raccomanda di non utilizzare carte d’i-
dentità rinnovate, siano esse cartacee o 
elettroniche; nel caso di carte di identità 
scadute, è necessaria la sostituzione con 
una di nuova emissione.  Al momento 
della partenza la mancanza o l’irregola-
rità dei documenti personali del cliente 
non comporterà nessuna responsabilità 
a carico dell’organizzatore. Pertanto, la 
mancata partenza del cliente, determi-
nerà 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 competenti 
della Questura o collegarvi al sito www.
viaggiaresicuri.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.

Informazioni utili

chiamare. Per i telefoni cellulari assicu-
rarsi di essere abilitati alle chiamate in-
ternazionali e chiamare il proprio gesto-
re telefonico per conoscere la tariffa.

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



giorno

01
Catania – Tel Aviv – Galilea
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto designato, 
disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per 
Tel Aviv. Arrivo all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, 
incontro con la guida e trasferimento in Galilea. 
Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento.

giorno

02
Galilea – Monte Tabor – Monte Carmelo
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
visita di Nazareth: Fontana della Vergine, Chiesa di 
S. Giuseppe, Basilica dell’Annunciazione. Pranzo. 
Nel pomeriggio proseguimento per il Monte Tabor 
con visita al Santuario della Trasfigurazione. Conti-
nuazione per il Monte Carmelo, visita della Basilica 
di Stella Maris. In serata rientro in hotel, cena e per-
nottamento.

giorno

03
Lago di Galilea – Giordano
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il 
Monte delle Beatitudini. Di seguito visita di Tabga: 
chiese del Primato e della Moltiplicazione dei pani 
e dei pesci. Proseguimento per Cafarnao, visita ai 
resti della sinagoga e della casa di Pietro. Traver-
sata del Lago di Galilea e pranzo. Nel pomeriggio 
sosta al fiume Giordano, rinnovo delle promesse 
battesimali. Sosta a Cana di Galilea. Rientro in ho-
tel, cena e pernottamento.

giorno

04
Qumran – Betlemme
Prima colazione in hotel. Partenza per Betlemme 
attraverso la Valle del Giordano. Sosta a Gerico ed 
al Monte della Quarantena. Continuazione per Qu-
mran, visita dei resti delle antiche grotte. Pranzo e 
proseguimento lungo il Deserto di Giuda.  Sosta a 
Betania. Arrivo a   Betlemme, sistemazione nelle ca-
mere riservate dell’hotel. Cena e pernottamento.

giorno

05
Betlemme – Ein Karem
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata a 
Betlemme: visita della Basilica della Natività e del 
Campo dei pastori. Pranzo. Nel pomeriggio visita di 
Ein Karem: Chiesa della Visitazione e casa della gio-
ia, luogo ove avvenne la prima proclamazione del 
canto del Magnificat. In serata rientro in hotel per la 
cena ed il pernottamento.

giorno

06
Betlemme – Gerusalemme 
Prima colazione in hotel e partenza per Gerusalem-
me. 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. Pranzo. Rientro in hotel per 
cena e il pernottamento.

giorno

07
Gerusalemme – Monte degli Ulivi – Monte Sion
Prima colazione. In mattinata visita dell’Orto degli 
Ulivi, Getsemani, Edicola dell’Ascensione, Santua-
rio del Pater Noster, Tomba della Madonna, Grotta 
della Cattura. Pranzo in corso d’escursione. Visita 
della Tomba del Re David, Cenacolo, Dormizione 
della Madonna. Rientro in hotel per la cena ed il 
pernottamento.

giorno

08
Tel Aviv – Catania
Prima colazione in hotel e trasferimento all’aero-
porto Ben Gurion di Tel Aviv. Disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza per l’aeroporto designato. 
Arrivo e fine dei ns servizi.
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Terra Santa

PROGRAMMA

PELLEGRINAGGI 2022

INFO
Supplemento camera singola 80 euro a notte;

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasporto aereo Catania - Tel Aviv e viceversa;
Sistemazione in hotel 4 stelle (classificazione locale) 3 notti in Galilea, 2 notti 
a Betlemme in camera doppia, 2 notti a Gerusalemme
Pensione completa come da programma;
Bus e guida per tutto il tour;
Visite ed ingressi ove previsti come da programma;
Mance;
Spese gestione pratica euro 40,00
Assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio; 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Bevande, facchinaggi, le escursioni facoltative e gli extra di carattere per-
sonale;
quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.
AVVERTENZE: 
Gli orari dei voli e l’ordine delle visite del programma potrebbero subire va-
riazioni. Si precisa che in tutti i ns. Tour potrebbero essere celebrate 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 assoluta-
mente 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. E’ necessario essere in possesso 
del certificato COVID digitale UE
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     Documenti (specifica a pag.4)
Per l’ingresso in Israele è richiesto , per adulti e 
minori, il passaporto individuale con almeno 6 
mesi di validità residua oltre la data di parten-
za del viaggio. Poiché alcuni Paesi non per-
mettono l’ingresso a chi abbia un visto isra-
eliano sul passaporto, 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’u-
scita dal Paese.Al momento della partenza 
la mancanza o l’irregolarità dei documenti 
personali del cliente non comporterà nessu-
na responsabilità a carico dell’organizzatore. 
Pertanto, la mancata partenza del cliente, 
determinerà la totale perdita dell’intero im-
porto pagato dallo stesso.
Per i cittadini di nazionalità non italiana e per 
una maggiore sicurezza vi invitiamo ad infor-
marvi presso gli uffici competenti della Que-
stura o collegarvi al sito www.viaggiaresicuri.it.

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

     Lingua
Pur essendo di dimensioni limitate, Israele 
ha il privilegio di ospitare una popolazione 
molto varia, di provenienze etniche cultu-
rali 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 polac-
co e l’ungherese sono lingue molto diffuse. 
È facile trovare in Israele giornali e riviste locali 
ed internazionali in varie lingue. I segnali stra-
dali e molte insegne commerciali sono scritti in 
ebraico, in inglese e spesso anche in arabo.

     Clima 
Israele gode di lunghe estati calde e sec-
che da aprile ad ottobre e di inverni gene-
ralmente 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 set-
tentrionale del Negev. Nella zona meridiona-
le, bagnata dal Mar Rosso, piove raramente 
e in quantità quasi insignificante.

     Cucina
Alcuni pensano che non esista una cucina 
israeliana vera e propria, bensì un insieme 
complesso e articolato di culture gastrono-
miche differenti. Oltre a quelle internazionali 
e mediorientali, coesistono qui le diverse 
tradizioni ebraiche, che rispettano le rego-
le religiose relative alla preparazione ed al 
consumo dei pasti. Insomma, potete man-
giare praticamente di tutto (coniglio e ma-
iale 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 (bi-
bliche!) 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’effet-
tuazione del proprio viaggio, dovranno es-
sere 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 mer-
ci o servizi possono essere pagati in Dollari 
americani o Euro, tuttavia il resto viene dato 
esclusivamente in Shekel.

     Elettricità
La corrente elettrica in Israele è a 220 v alter-
nata, 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 americano.

Quota complessiva

ESTATE 2022

€ 1,590,00

Informazioni utili

7 NOTTI
dal 29 giugno al 06 luglio

dal 06 al 13 luglio

dal 13 al 20 luglio

dal 20 al 27 luglio

dal 27 luglio al 03 agosto

dal 03 al 10 agosto

dal 10 al 17 agosto

dal 17 al 24 agosto

dal 24 al 31 agosto

dal 31 agosto al 07 sEttEmbrE

dal 07 al 14 sEttEmbrE

dal 14 al 21 sEttEmbrE



giorno

01
Catania – Tel Aviv – Galilea
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto designato, 
disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con 
volo speciale per Tel Aviv. Arrivo all’aeroporto Ben 
Gurion di Tel Aviv, incontro con la guida e prose-
guimento per Galilea. Arrivo in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate cena e pernottamento.

giorno

02
Galilea
Pensione completa. Mattino, partenza per la regio-
ne del Lago di Tiberiade: salita al Monte delle Beati-
tudini (il luogo dove Gesù pronunziò il Discorso della 
montagna), visita di Tabga e Cafarnao (sinagoga 
e casa di Pietro). Traversata in battello del lago. Nel 
pomeriggio visita di Nazareth. Visita del Santuario 
dell’Annunciazione e della Nuova Basilica, della 
Chiesa di San Giuseppe, sorta sul luogo dove visse 
la Sacra Famiglia.

giorno

03
Galilea – Gerasa – Petra
Prima colazione e partenza per la Giordania. Visita 
di Jerasah, l’antica città romana di Gerasa: il tem-
pio di Zeus, il Foro, il Teatro sud, il Cardo o strada 
colonnata, il tempio di Artemide. Pranzo in corso 
d’escursione. Proseguimento per Petra, la fantasti-
ca città, meraviglia della civiltà nabatea, intera-
mente scavata nella roccia. Sistemazione in hotel 
nelle camere riservate cena e pernottamento.

giorno

04
Petra - Amman
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
visita del sito archeologico, accessibile soltanto 
attraverso una fessura fra le montagne nota con il 
nome di Siq. Pranzo. Nel pomeriggio, partenza per 
Amman, capitale della Giordania. Arrivo in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate cena e pernot-
tamento.

giorno

05
Amman – Gerico – Betlemme
Prima colazione e partenza per il Monte Nebo, il 
punto più alto della catena dei Monti Moabiti, am-
piamente descritto nei testi biblici come il luogo 
della morte e della sepoltura di Mosè. Sosta alla 
Chiesa Francescana e visione della Terra Promessa. 
Proseguimento per Israele e passaggio di frontiera. 
Pranzo in corso d’escursione. Sosta a Gerico, la cit-
tà più antica del mondo fino ad oggi conosciuta. 
Arrivo in serata a Betlemme, sistemazione in hotel 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

giorno

06
Betlemme – Gerusalemme – Betlemme
Pensione completa. Mattino, visita di Betlemme: 
la Basilica della Natività e la Grotta dove nacque 
Gesù, la Grotta di San Girolamo e il Campo dei Pa-
stori, il luogo dove gli angeli annunciarono la na-
scita di Cristo. Nel pomeriggio, partenza per Geru-
salemme. Visita al Monte Sion: il Cenacolo, dove 
ebbe luogo l’Ultima Cena, e la Chiesa della Dormi-
zione, 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.

giorno

07
Betlemme – Gerusalemme – Betlemme
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
visita del Monte degli Ulivi, l’orto degli olivi al Getse-
mani, la Basilica dell’Agonia, la Cappella del Pater 
Noster, la Cappella del Dominus Flevit, la tomba 
della Madonna. Pranzo. Nel pomeriggio, visita del-
la 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 Cru-
cis per le vie della città vecchia e ingresso alla Basi-
lica del Santo Sepolcro, sul Monte Calvario, sorta sul 
luogo dove Gesù venne crocifisso e poco distante 
sepolto. Rientro in hotel a Betlemme per la cena ed 
il pernottamento.

giorno

08
Betlemme – Tel Aviv – Catania
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeropor-
to Ben Gurion di Tel Aviv. Disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza per Catania. Arrivo all’aero-
porto designato e fine dei ns. servizi.
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Terra Santa e Giordania

PROGRAMMA

PELLEGRINAGGI 2022
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     Documenti (specifica a pag.4)
Per l’ingresso in Israele è richiesto , per adulti e 
minori, il passaporto individuale con almeno 6 
mesi di validità residua oltre la data di parten-
za del viaggio. Poiché alcuni Paesi non per-
mettono l’ingresso a chi abbia un visto isra-
eliano sul passaporto, 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’u-
scita dal Paese.Al momento della partenza 
la mancanza o l’irregolarità dei documenti 
personali del cliente non comporterà nessu-
na responsabilità a carico dell’organizzatore. 
Pertanto, la mancata partenza del cliente, 
determinerà la totale perdita dell’intero im-
porto pagato dallo stesso.
Per i cittadini di nazionalità non italiana e per 
una maggiore sicurezza vi invitiamo ad infor-
marvi presso gli uffici competenti della Que-
stura o collegarvi al sito www.viaggiaresicuri.it.

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

     Lingua
Pur essendo di dimensioni limitate, Israele 
ha il privilegio di ospitare una popolazione 
molto varia, di provenienze etniche cultu-
rali 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 polac-
co e l’ungherese sono lingue molto diffuse. 
È facile trovare in Israele giornali e riviste locali 
ed internazionali in varie lingue. I segnali stra-
dali e molte insegne commerciali sono scritti in 
ebraico, in inglese e spesso anche in arabo.

     Clima 
Israele gode di lunghe estati calde e sec-
che da aprile ad ottobre e di inverni gene-
ralmente 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 set-
tentrionale del Negev. Nella zona meridiona-
le, bagnata dal Mar Rosso, piove raramente 
e in quantità quasi insignificante.

     Cucina
Alcuni pensano che non esista una cucina 
israeliana vera e propria, bensì un insieme 
complesso e articolato di culture gastrono-
miche differenti. Oltre a quelle internazionali 
e mediorientali, coesistono qui le diverse 
tradizioni ebraiche, che rispettano le rego-
le religiose relative alla preparazione ed al 
consumo dei pasti. Insomma, potete man-
giare praticamente di tutto (coniglio e ma-
iale 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 (bi-
bliche!) 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’effet-
tuazione del proprio viaggio, dovranno es-
sere 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 mer-
ci o servizi possono essere pagati in Dollari 
americani o Euro, tuttavia il resto viene dato 
esclusivamente in Shekel.

     Elettricità
La corrente elettrica in Israele è a 220 v alter-
nata, 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 americano.

Quota complessiva
a partire da

ESTATE 2022

INFO

€ 1,690,00

Informazioni utili
7 NOTTI
dal 29 giugno al 06 luglio

dal 06 al 13 luglio

dal 13 al 20 luglio

dal 20 al 27 luglio

dal 27 luglio al 03 agosto

dal 03 al 10 agosto

dal 10 al 17 agosto

dal 17 al 24 agosto

dal 24 al 31 agosto

dal 31 agosto al 07 sEttEmbrE

dal 07 al 14 sEttEmbrE

Supplemento camera singola 80 euro notte.

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasporto aereo con speciale   Catania - Tel Aviv e viceversa;
Sistemazione in hotel 4 stelle (classificazione locale),
Pensione completa come da programma;
Tour in pullman con guida;
Visite ed ingressi ove previsti come da programma;
Le mance (tranne in Giordania); 
Spese gestione pratica 40,00 euro 
Assicurazione annullamento viaggio medico/bagaglio;  
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Le bevande ai pasti (acqua, vino e bibite), i facchinaggi, gli 
extra di carattere personale; mance in Giordania; 
Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce 
“la quota comprende”.

IMPORTANTE: 
Per recarsi in Israele è necessario essere in possGli 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. Al fine di evitare fraintendimenti e lamen-
tele, desideriamo ricordarvi che, molto spesso, gli alberghi 
considerano camere triple delle camere doppie con una 
brandina aggiunta. Questa sistemazione, quindi, non è asso-
lutamente adatta per 3 adulti. Sono possibili le seguenti siste-
mazioni: 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 ri-
duzione sul prezzo del pacchetto. 
E’ necessario essere in possesso del certificato COVID digitale 
UE



giorno

01
Catania – Istanbul
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Catania, 
disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con 
volo di linea per Istanbul. Arrivo, incontro con la gui-
da e trasferimento in hotel, sistemazione nelle ca-
mere riservate e pernottamento.

giorno

02
Istanbul
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita 
della città sul Corno d’Oro ed il Bosforo: punto d’in-
contro tra Asia ed Europa. Si visita Santa Sofia, l’ip-
podromo, la moschea blu, la moschea di Solimano, 
visita della cisterna sotterranea Serefiye, la chiesa 
bizantina di San Salvatore in Chora che conserva 
preziosi mosaici ed il Grand Bazaar.

giorno

03
Istanbul – Canakkale
Prima colazione in hotel, visita del museo Topkapi 
e proseguimento per Canakkale. Pranzo in corso 
d’escursione.  Arrivo in serata in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

giorno

04
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 Atena, la Biblio-
teca, il Tempio di Dioniso, il Cortile Rosso del Tem-
pio di Serapide che in seguito fu trasformato in una 
basilica dedicata a S. Giovanni. Pranzo in corso 
d’escursione e proseguimento per Izmir. Arrivo in 
hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento.

giorno

05
Izmir – Sardi – Laodicea – Pamukkale 
Prima colazione e partenza per Sardi, antica ca-
pitale della Lidia, resa famosa per le ricchezze del 
suo Re Creso. Sosta a Laodicea. Pranzo in corso 
d’escursione. Proseguimento per Pammukkale, si-
stemazione in hotel nelle camere riservate, cena e 
pernottamento.

giorno

06
Pamukkale – Izmir 
Prima colazione e visita alle “cascate pietrificate” 
ed alle imponenti rovine di Hierapolis. Pranzo in cor-
so d’escursione. Proseguimento per Izmir, sistema-
zione in hotel nelle camere riservate, cena e per-
nottamento. 

giorno

07
Izmir – Efeso – Izmir
Prima colazione e partenza per Efeso. Visita ai mo-
numenti dell’antica città romana alla cui comunità 
cristiana San Paolo si indirizzò con toni vivaci: biblio-
teca di Celso, il teatro, il tempio di Adriano, la basi-
lica dell’omonimo Concilio che proclamò la divina 
maternità di Maria. Pranzo in corso d’escursione. Vi-
sita 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.

giorno

08
Izmir – Istanbul  – Catania
Prima colazione e trasferimento in aeroporto. Disbri-
go delle formalità d’imbarco e partenza per Cata-
nia con volo di linea (via Istanbul). Arrivo a Catania 
e fine dei ns. servizi.
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Turchia, le chiese dell’apocalisse

PROGRAMMA

PELLEGRINAGGI 2022

INFO
LA QUOTA COMPRENDE:
Volo  di linea Catania /Istanbul - Izmir/Istanbul/ Catania; 
sistemazione in hotel 4 stelle (classificazione locale);
trattamento di pensione completa, dalla colazione del secondo giorno alla 
colazione dell’ultimo giorno;
Acqua naturale ai pasti (pp 0,5 lt acqua in bottiglia per ogni pasto);
bus e guida per tutto il tour;
Auricolari per tutto il tour;
ingressi musei e visite come da programma;
Eventuale mancia ai ristoranti ed alberghi;
Assicurazione annullamento, medico e bagaglio 
Spese gestione pratica euro 40,00.

  

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Facchinaggi, bevande ai pasti, extras personali; Eventuale  mancia alla gui-
da ed autista (consigliato euro 5,00. pp , per giorno);
Tutto quanto non espresamente menzionato alla voce “la quota comprende”.
NOTE: 
La Moschea Blu è attualmente ancora in restauro per tanto la visita guidata 
al suo interno potrà avvenire in modo parziale. 
I lavori di restauro riguardano anche alcuni padiglioni del Palazzo Topkapi 
tra cui il padiglione del tesoro che non sarà visitabile fino a data da definire.
IMPORTANTE: 
Gli orari dei voli e l’ordine delle viste del programma potrebbero subire varia-
zioni senza alterarne il contenuto.
Si precisa che nei ns. tour potrebbero essere celebrate le Sante Messe.
E’ necessario essere in possesso del certificato COVID digitale UE
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     Documenti (specifica a pag.4)
E’ richiesta, per gli adulti e per i minori, 
la carta d’identità valida per l’espatrio 
in corso di validità, o il passaporto indi-
viduale. Al momento della partenza 
la mancanza o l’irregolarità dei docu-
menti personali del cliente non com-
porterà nessuna responsabilità a carico 
dell’organizzatore. Pertanto, la mancata 
partenza del cliente, determinerà la to-
tale perdita dell’intero importo pagato 
dallo stesso. Per i cittadini di nazionalità 
non italiana e per una maggiore sicurez-
za vi invitiamo ad informarvi presso gli 
uffici competenti della Questura o colle-
garvi 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 con-
dizioni climatiche variano da una lo-
calità all’altra. Sulle coste il clima medi-
terraneo è molto temperato anche 
durante le stagioni intermedie. In Cap-
padocia, a 1200 metri sul livello del 
mare, l’escursione termica tra la notte 
ed il giorno è sensibile. La città di Istan-
bul ha un clima piuttosto continentale: 
l’estate può essere umida ed afosa, 
con temperature che possono arrivare 
fino ai 38°C.
     Cucina
La cucina turca è molto ricca di pie-
tanze 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 
pasticceria. Tra le bevande più diffuse 
il caffè turco, il raki, una specie di ani-
setta intorno ai 60° e l’ayran, succo di 
yogurt, senza dimenticare la grandis-
sima 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 prenotazione e confer-
mate dall’organizzatore del viaggio. In 
mancanza non verranno accolte even-
tuali contestazioni.

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

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

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

Quota a partire da

ESTATE 2022

€ 1,390,00

Informazioni utili

7 NOTTI
dal 11 al 18 luglio

dal 18 al 25 luglio

dal 25 luglio al 01 agosto

dal 01 al 08 agosto

dal 08 al 15 agosto

dal 15 al 22 agosto

dal 22 al 29 agosto

Supplemento camera singola 280,00 euro.



giorno

01
Catania – Istanbul
Ritrovo dei partecipanti  all’aeroporto di Catania, 
disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per 
Istanbul con volo di linea. Arrivo ad Istanbul, trasferi-
mento in hotel, sistemazione nelle camere riservate 
e pernottamento.

giorno

02
Istanbul
Prima colazione in hotel. In mattinata visita dell’Ip-
podromo Romano; della Moschea Blu, che e’ l’u-
nica moschea reale con sei minareti; visita della 
grandiosa Basilica di S.Sofia, costruita nel VI secolo 
da Giustiniano sul luogo di una precedente chie-
sa Costantiniana consacrata alla divina sapienza, 
il capolavoro dell’arte Bizantina; visita ad una del-
le Cisterna Sotterranea della citta`che fu costruita 
come riserva d’acqua nell’epoca Bizantina. Pran-
zo in ristorante. Nel pomeriggio visita del Palazzo di 
Topkapı, la residenza dei Sultani Ottomani per 400 
anni dopo la conquista di constantinapoli. Cena e 
pernottamento in hotel.

giorno

03
Istanbul – Ankara
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita del 
Grand Bazaar, un’ambiente storico, vivace e di-
vertente. Proseguimento per la visita alla chiesa 
bizantina di San Salvatore in Chora che conserva 
preziosi mosaici. Pranzo in ristorante. Nel pomerig-
gio partenza in pullman per Ankara. Arrivo in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e per-
nottamento.

giorno

04
Ankara – Cappadocia
Prima colazione in hotel. In mattinata visita del Mu-
seo delle Civilta’ Anatoliche (Museo Ittite), unico al 
mondo con i suoi reperti archeologici della preisto-
ria. Partenza per la Cappadocia, breve sosta pano-
ramica sul Lago Salato, il secondo piu’ grande del 
mondo. Pranzo in ristorante locale lungo il percorso. 
Arrivo in Cappadocia e visita della città sotterranea 
di Kaymaklı. Sistemazione nelle camere riservate 
dell’hotel, in Cappadocia. Cena e pernottamento.

giorno

05
Cappadocia
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alle 
visite in Cappadocia; un paesaggio lunare formato 
dai vulcani, un mondo scolpito dalla natura. Visita 
della Valle di Göreme, il piu’ importante centro mo-
nastico per i primi cristiani; delle chiese rupestri dove si 
riflette ancora l’arte di quei tempi bizantini; della citta-
della di Uçhisar, la valle di Pasabag i cosidetti camini 
della fate; della valle delle piccinaie, i villaggi Cavusin 
& Avanos. Pranzo in ristorante locale. Cena e pernot-
tamento in hotel.

giorno

06
Cappadocia – Konya – Pamukkale  
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per 
Konya. Sul percorso visita del caravanserraglio selciu-
chide di Sultanhanı. Arrivo a Konya, la città di grande 
importanza religiosa sia per il cristianesimo che l’islam; 
visita del mausoleo di Mevlana, fondatore dell’ordi-
ne dei Dervisci danzanti. Pranzo in ristorante locale e 
partenza per Pamukkale. Arrivo in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate dell’hotel. Cena e pernotta-
mento. 

giorno

07
Pamukkale – Efeso –  Kusadasi – Izmir
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita di Hiera-
polis; della Necropoli, dell’Agora, del Teatro, del mar-
tirium di S. Filippo e delle famose cascate pietrificate; 
un paesaggio spettacolare formato dalle sorgenti di 
acque calde che venivano utilizzate per le cure ter-
mali. Partenza ad Efeso, il più importante centro ro-
mano di tutta l’Asia Minore. Visita dell’Agora, della via 
sacra, del tempio di Adriano, della famosa biblioteca, 
che era la terza più grande del mondo antico; del te-
atro, che è il più grande di tutta l’Asia Minore; visita 
della casa della Madonna dove visse un’ultima par-
te della sua vita, riconosciuta dalla tradizione. Pranzo 
in ristorante locale lungo il percorso delle visite. Arrivo 
ad Izmir, sistemazione nelle camer riservate dell’hotel. 
Cena e pernottamento.

giorno

08
Izmir – Catania
Prima colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto 
di Izmir.  Disbrigo della formalità d’imbarco e partenza 
con volo di linea per Catania (via Istanbul). Arrivo e 
fine dei ns. Servizi.
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Turchia, sui passi di San Paolo

PROGRAMMA

PELLEGRINAGGI 2022
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Quota a partire da

ESTATE 2022

€ 1,390,00

7 NOTTI
dal 18 al 25 luglio

dal 25 luglio al 01 agosto

dal 01 al 08 agosto

dal 08 al 15 agosto

dal 15 al 22 agosto

dal 22 al 29 agosto

LA QUOTA COMPRENDE:
Volo  di linea Catania /Istanbul - Izmir/Istanbul/ 
Catania; 
sistemazione in hotel 4 stelle (classificazione 
locale);
trattamento di pensione completa, dalla colazio-
ne del secondo giorno alla colazione dell’ultimo 
giorno;
Acqua naturale ai pasti (pp 0,5 lt acqua in botti-
glia per ogni pasto);
bus e guida per tutto il tour;
ingressi musei e visite come da programma;
Auricolari per tutto il viaggio;
eventuale mancia ai ristoranti ed alberghi 
Assicurazione annullamento, medico e bagaglio
Spese gestione pratica euro 40,00.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Facchinaggi, bevande ai pasti, extras personali, 
eventuale  mancia alla guida ed autista (consi-
gliato euro 5,00. pp , per giorno)
tutto quanto non espresamente menzionato alla 
voce “la quota comprende”.
NOTE: 
La Moschea Blu è attualmente ancora in restauro 
per tanto la visita guidata al suo interno potrà av-
venire in modo parziale. 
I lavori di restauro riguardano anche alcuni pa-
diglioni del Palazzo Topkapi tra cui il padiglione 
del tesoro che non sarà visitabile fino a data da 
definire.
IMPORTANTE: 
Gli orarie dei voli e l’ordine delle viste del programma 
potrebbero subire variazioni.
Si precisa che nei ns. tour potrebbero essere celebrate le 
Sante Messe.
E’ necessario essere in possesso del certificato COVID 
digitale UE

Supplemento camera singola 280,00 euro.

     Documenti (specifica a pag.4)
E’ richiesta, per gli adulti e per i minori, 
la carta d’identità valida per l’espatrio 
in corso di validità, o il passaporto indi-
viduale. Al momento della partenza 
la mancanza o l’irregolarità dei docu-
menti personali del cliente non com-
porterà nessuna responsabilità a carico 
dell’organizzatore. Pertanto, la mancata 
partenza del cliente, determinerà la to-
tale perdita dell’intero importo pagato 
dallo stesso. Per i cittadini di nazionalità 
non italiana e per una maggiore sicurez-
za vi invitiamo ad informarvi presso gli 
uffici competenti della Questura o colle-
garvi 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 con-
dizioni climatiche variano da una lo-
calità all’altra. Sulle coste il clima medi-
terraneo è molto temperato anche 
durante le stagioni intermedie. In Cap-
padocia, a 1200 metri sul livello del 
mare, l’escursione termica tra la notte 
ed il giorno è sensibile. La città di Istan-
bul ha un clima piuttosto continentale: 
l’estate può essere umida ed afosa, 
con temperature che possono arrivare 
fino ai 38°C.
     Cucina
La cucina turca è molto ricca di pie-
tanze 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 
pasticceria. Tra le bevande più diffuse 
il caffè turco, il raki, una specie di ani-
setta intorno ai 60° e l’ayran, succo di 
yogurt, senza dimenticare la grandis-
sima 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 prenotazione e confer-
mate dall’organizzatore del viaggio. In 
mancanza non verranno accolte even-
tuali contestazioni.

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

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

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

Informazioni utili

INFO



giorno

01
Sicilia – Atene
Raduno dei partecipanti all’aeroporto designato 
e partenza per l’aeroporto internazionale di Atene 
trasferimento in hotel. Tempo libero a disposizione. 
Cena e pernottamento in hotel.

giorno

02
Atene
Prima colazione. Al mattino incontro con la guida 
per il giro della citta’ di Atene. Il tour permette in 
un coinvolgente giro del centro di vedere la Piazza 
Sydagma (Costituzione), il Parlamento, il Monumen-
to al Milite Ignoto, la Biblioteca Nazionale e lungo 
la strada intitolata ad Erode Attico: gli Euzoni, il Pa-
lazzo Presidenziale, lo Stadio Panathinaiko e in di-
rezione dell’Acropoli: l’Arco di Adriano, il Tempio di 
Giove. A seguire visita dell’Acropoli con i capolavo-
ri dell’eta’ dell’oro di Atene e del Museo Archeolo-
gico Nazionale. Il resto della giornata tempo libero 
a disposizione o in alternativa possibilita’ di parteci-
pare alla escursione facoltativa di Capo Sunio con 
il Tempio di Poseidone e la sua stupefacente vista 
sul Mar Egeo. Cena e pernottamento in hotel.
Nota: L’ordine preciso dell’itinerario del mattino ver-
ra’ comunicato dalla guida.

giorno

03
Atene – Corinto – Epidauro – Nauplia – Micene – 
Olympia
Prima colazione in hotel, visita del museo Topkapi 
e proseguimento per Canakkale. Pranzo in corso 
d’escursione.  Arrivo in serata in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

giorno

04
Olympia – Arachova
Prima colazione. Al mattino visita al Sito Archeolo-
gico con il Santuario di Zeus Olimpio, l’Antico Sta-
dio e il Museo Archeologico.  Al termine della visita 
partenza per Arachova passando sullo stupendo 
ponte che attraversa la Baia Corinzia e collega Rio 
e Antirio e passando per la pittoresca cittadina di 
Nafpaktos (Lepanto). Sosta per il pranzo lungo la 
strada. In serata arrivo ad Arachova, cittadina fa-
mosa per il suoi tappeti e trapunte colorate. Cena 
e pernottamento in hotel.

giorno

05
Arachova – Delfi – Kalambaka 
Prima colazione. Al mattino visita al Sito Archeolo-
gico di Delfi con il Tesoro degli Ateniesi, il Tempio di 
Apollo e il Museo. Al termine della visita pranzo in una 
taverna caratteristica. Dopo pranzo partenza per 
Kalambaka, una piccola cittadina situata a valle 
del sorprendente complesso delle Meteore, famose 
falesie di arenaria. Cena e pernottamento in hotel.

giorno

06
Meteore – Atene 
Prima colazione. Visita alle Meteore. In uno scenario 
unico, sulla sommita’ di enormi rocce e come sospesi 
tra la terra e il cielo, si ergono i famosi Monasteri senza 
eta’ considerati esemplari unici di arte Bizantina che 
custodiscono all’interno grandi tesori storici e religio-
si. Dopo il pranzo a Kalambaka rientro ad Atene e 
breve sosta lungo la stra da alle Termopili e al Monu-
mento di Leonida Arrivo ad Atene nel pomeriggio.

giorno

07
Atene
Prima colazione. Giornata libera a disposizione o in 
alternativa possibilita’ di partecipare all’escursione 
facoltativa della Crociera del Golfo Saronico, che 
da’ la possibilita’ di vedere e visitare le tre bellissime 
isole di: Poros, Hydra e Egina in un unica giornata. 
Cena e pernottamento in hotel.

giorno

08
Atene – Sicilia
Dopo la prima colazione in hotel trasferimento all’A-
ereoporto Internazionale di Atene.
Nota: L’itinerario del Tour e l’ordine delle visite e dei 
giorni possono subire delle variazioni in caso di Feste 
Nazionali e Religiose per consentire l’ingresso a tutti 
i musei e siti previsti senza variare il risultato finale del 
Tour. L’ordine delle visite ad Atene sarà comunicato 
in loco.

Grecia e le Meteore

PROGRAMMA

PELLEGRINAGGI 2022

INFO
LA QUOTA COMPRENDE:
Volo Sicilia/Atene e viceversa;
Autopullman con aria condizionata durante il Tour;
Trasferimenti di arrivo e partenza;
Sistemazione in albergo 4* ad Atene;
Sistemazione in albergo 3* durante il tour;
Trattamento di mezza pensione negli alberghi ; 
Pranzi durante il tour (4 pasti);
Guida professionista durante il tour;
Spese gestione pratica 40,00 euro ;
Polizza annullamento viaggio medica e bagaglio.
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     Documenti
E’ richiesta, per gli adulti e per i minori, la car-
ta d’identità valida per l’espatrio in corso di 
validità, o il passaporto individuale. Al mo-
mento della partenza la mancanza o l’irrego-
larità dei documenti personali del cliente non 
comporterà nessuna responsabilità a carico 
dell’organizzatore. Pertanto, la mancata par-
tenza 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 infor-
marvi presso gli uffici competenti della Que-
stura 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 straniere diffuse sono l’inglese, il france-
se e l’italiano nelle località turistiche.

     Clima 
La Grecia deve alla sua posizione geografi-
ca il suo buon clima mediterraneo, con in-
verni mite ma con precipitazioni e caldo in 
estate rinfrescato da un sistema di venti sta-
gionali. Sono due le stagioni principali della 
Grecia: la stagione invernale fredda e piovo-
sa 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.

     Cucina
La cucina greca vanta una plurisecolare 
tradizione gastronomica. Caratterizzata prin-

cipalmente 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 co-
stiere 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 ba-
silico 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 retsi-
na, un vino bianco aromatizzato con la resi-
na di pino e prodotto principalmente nella 
regione dell’Attica. Inoltre si ricorda l’ouzo 
(aromatizzato all’anice), il metaxa (un bran-
dy molto famoso) e il caffè frappé, inventato 
in Grecia nel 1957 da Dimitrios Vakondios.

     Servizi extra
Servizi e strutture che siano considerati dal 
cliente come requisito essenziale per l’effet-
tuazione del proprio viaggio, dovranno es-
sere 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. 

Quota a partire da

ESTATE 2022

€ 1,190,00

Informazioni utili

7 NOTTI
dal 11 al 18 luglio

dal 18 al 25 luglio

dal 25 luglio al 01 agosto

dal 01 al 08 agosto

dal 08 al 15 agosto

dal 15 al 22 agosto

dal 22 al 29 agosto

dal 29 agosto al 05 sEttEmbrE

dal 05 al 12 sEttEmbrE

dal 12 al 19 sEttEmbrE

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse di soggiorno;
Ingressi ai Siti Archeologici e Musei (92 €)
Bevande durante I pasti; Mance;Spese personali;-
Servizio facchinaggio;
Pasti non indicati;Quanto non indicato nella voce 
“la quota comprende”.

29

NOTE: 
Per la visita ai Monasteri e’ richiesto come abbiglia-
mento,
maglietta a mezze maniche e gonna al ginocchio 
per le signore e pantaloni lunghi per i signori.
E’necessario essere in possesso del certificato 
COVID digitale UE

Supplemento camera singola 50 euro a notte.
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Polonia, nella terra di Giovanni Paolo II

PROGRAMMA

giorno

01
Catania – Cracovia (o Katowice) 
Raduno dei partecipanti all’aeroporto di Catania, 
disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con 
volo di linea per Cracovia o Katowice. Arrivo incontro 
con l’accompagnatore. Sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento. 

giorni

02
Cracovia 
Prima colazione. Giornata dedicata alla  visita 
guidata  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. Pranzo in corso d’escursione. Cena e 
pernottamento in hotel.

giorno

03
Katowice – Wielizka – Lagiewniki – Cracovia
Prima colazione. Escursione a Wieliczka con visita alle 
miniere di salgemma. Pranzo in ristorante. Pomerig-
gio visita del Santuario della Divina Misericordia e al 
centro “Non Abbiate paura” dedicato a Giovanni 
Poalo II. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

giorno

04
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.

giorno

05
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

PELLEGRINAGGI 2022

INFO
Supplemento camera singola € 40 a notte.

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea Catania/Cracovia o Katowice e viceversa; 
Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere doppie;
Trattamento di pensione completa come da programma;
Bus e guida /accompagnatore come da programma; 
Ingressi: Chiesa Mariana a Cracovia, Museo a  Wadowice, Miniere di 
Sale; 
Assicurazione annullamento viaggio, medico e bagaglio.
Spese gestione pratica 40 euro.  

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

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 potrebbero essere celebrate S. Messe. 
È necessario essere in possesso della carta d’identità valida per l’espatrio.
E’ necessario essere in possesso del certificato COVID digitale UE.



Polonia, nella terra di Giovanni Paolo II

31

Quota a partire da

4 NOTTI
ESTATE 2022

dal 17 al 21 luglio

dal 24 al 28 luglio

dal 31 luglio al 04 agosto

dal 07 al 11 agosto

dal 14 al 18 agosto

dal 21 al 25 agosto

dal 28 agosto al 01 sEttEmbrE

€ 1090,00

calda, ma interrotta da forti tempo-
rali.

     Elettricità
220 V, con spine di tipo europeo.
     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 ricordiamo 
il “bigos”, il più famoso ed antico 
piatto polacco (uno stufato di car-
ne, cavoli e crauti, con prugne sec-
che ed altre spezie) e la “barszcz” 
(zuppa di barbabietole con ravioli 
di forma caratteristica, farciti di fun-
ghi o di carne). Le bevande più dif-
fuse sono il tè e la vodka.

     Servizi extra
Servizi e strutture che siano consi-
derati dal cliente come requisito 
essenziale per l’effettuazione del 
proprio viaggio, dovranno essere ri-
chieste per iscritto all’atto della pre-
notazione e confermate dall’orga-
nizzatore del viaggio. In mancanza 
non verranno accolte eventuali 
contestazioni.

      Documenti
E’ richiesta, per gli adulti e per i minori, la 
carta d’identità valida per l’espatrio in 
corso di validità, o il passaporto individua-
le. Al momento della partenza la man-
canza o l’irregolarità dei documenti per-
sonali del cliente non comporterà nessuna 
responsabilità a carico dell’organizzatore. 
Pertanto, la mancata partenza del clien-
te, determinerà la totale perdita dell’inte-
ro importo pagato 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
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, caratteriz-
zato da estati calde e inverni alquanto 
rigidi. In genere, la Polonia centrale è la 
regione più secca, al contrario delle zone 
montane contraddistinte da abbondan-
ti precipitazioni. L’estate è abitualmente 

Informazioni utili

     Telefono
Per chiamare l’ italia comporre il prefis-
so + 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.



giorno

01
Sicilia – Bucarest
Raduno dei partecipanti all’aeroporto designato e 
partenza per l’aeroporto internazionale di Bucarest 
trasferimento in hotel. Tempo libero a disposizione. 
Cena e pernottamento in hotel.

giorno

02
 Bucarest – Cozia – Sibiu
Dopo la prima colazione in hotel visita panoramica 
della capitale romena e partenza per Sibiu con so-
sta e visita del monastero di Cozia del XIV sec. Pran-
zo lungo il percorso. Arrivo a Sibiu , sistemazione in 
albergo. Visita del centro storico di Sibiu, suggestivo 
e ricco di testimonianze del suo passato sassone 
(XV.sec) con la Chiesa Evangelica e le caratteristi-
che case gotiche, rinascimentali e barocche. Cena 
tipica presso i contadini di Sibiel, pittoresco villaggio 
transilvano famoso per il suo Museo d’Icone su vetro. 
Rientro in Sibiu. Pernottamento.

giorno

03
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 fortifi-
cata 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 ar-
rivo a Bistrita. Cena e pernottamento in hotel.ì

giorno

04
Bistrita - Monasteri della Bucovina (Radauti)
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la 
Bucovina, attraversando il Passo Tihuta. Intero po-
meriggio dedicato alla visita guidata dei Monaste-
ri della Bucovina, iscritti nel patrimonio mondiale 
dell’Unesco. Si inizierà dall’importante Monastero 
di Voroneţ del 1488 e considerato il gioiello del-
la 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’im-
portante affresco “la Scala delle Virtù” e per le sue 
imponenti mura di cinta. Sosta a Marginea, villag-
gio noto per i ritrovamenti archeologici di cerami-
ca 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.

giorno

05
Monasteri della Bucovina – Gole di Bicaz – Brasov
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del 
Monastero di Agapia del XVII sec. famoso 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. Prose-
guimento per le Gole di Bicaz attraversando la ca-
tena dei Carpazi e passando accanto Lago Rosso. 
Pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel tardo po-
meriggio arrivo in Brasov. Cena e pernottamento in 
hotel a Poiana Brasov.

giorno

06
Brasov – Castello Bran – Brasov 
Dopo la prima colazione in hotel. City tour di  Bra-
sov, una delle più affascinanti località medioevali 
della Romania, nel corso della quale si potranno 
ammirare il Quartiere di Schei con la chiesa Sfan-
tul 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 fortificazioni 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 pit-
toreschi 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.

giorno

07
Rasov - 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, fonta-
ne, nicchie e mosaici. Proseguimento per Bucarest. 
Pranzo in ristorante. Intero pomeriggio dedicato alla 
scoperta della capitale romena, denominata “La 
Parigi dell’Est”, ammirando i suoi larghi viali, i gloriosi 
edifici “Bell’ Epoque”, l’Arco di Trionfo, l’Ateneo Ro-
meno, la Piazza della Rivoluzione, la Piazza dell’Uni-
versità, 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 spet-
tacolo folclorico in ristorante tipico (bevande inclu-
se). Pernottamento in hotel a Bucarest. 

giorno

08
Bucarest - Sicilia
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto 
per il rientro in Sicilia.

PROGRAMMA

INFO
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;
Assicurazione annullamento viaggio, medico e bagaglio.
Spese gestione pratica 40,00 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 celebrate S. Messe.
E’ necessario essere in possesso del certificato COVID digitale UE
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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 in-
dividuale. Al momento della partenza 
la mancanza o l’irregolarità dei docu-
menti personali del cliente non com-
porterà nessuna responsabilità a carico 
dell’organizzatore. Pertanto, la manca-
ta partenza del cliente, determinerà la 
totale perdita dell’intero importo paga-
to dallo stesso.
Per i cittadini di nazionalità non italiana 
e per una maggiore sicurezza vi invitia-
mo ad informarvi presso gli uffici com-
petenti della Questura o collegarvi al 
sito www.viaggiaresicuri.it
     Clima 
Il clima temperato è quello caratteri-
stico dell’Europa Centrale, 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 tele-
foni cellulari assicurarsi di essere abilitati 
alle chiamate internazionali e chiamare 
il proprio gestore telefonico per cono-
scere la tariffa.
     Moneta 
L’unità monetaria è il nuovo Leu (1 EURO 
equivale a circa 4,5 LEU). L’Euro è facil-
mente convertibile nei principali centri 
urbani e può essere cambiato solamen-
te presso le banche e i cambia-valute 
ufficiali. È consigliabile conservare i do-
cumenti di cambio, che potrebbero es-
sere richiesti quando si effettua un pa-
gamento. Cambiare al mercato nero è 
illegale 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 adattato-
re di tipo americano.
     Fuso Orario
Un’ora in più rispetto all’Italia.
     Cucina
La cucina nazionale romena fa parte 
della tradizione balcanica, ma sono 
presenti influenze russe, turche e occi-
dentali. ustosi gli antipasti o gustàri a 
base di formaggio, insaccati, prosciut-
to, 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 cuci-
na russa, in Romania sono molto diffuse 
le ministre acide chiamate ciorba (mi-
nestra a base di carne, verdura e fagio-
li) e bors (queste ultime molto più acide 
delle ciorba), il primo piatto più consu-
mato 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 sapo-
ri, cotte alla griglia, rappresentano uno 
dei piatti più caratteristici della cucina 
romena, assieme alla Sairmale (pol-
pette 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 apprezzato è il crap 
la prozap, la carpa arrostita allo spiedo. 
Per quanto riguarda i formaggi vanno 
ricordati la brànzà de burduf, formag-
gio di pecora avvolto in scorza di abe-
te; il cascaval (caciocavallo) e l’urda, 
prodotto con latte di pecora. Tra i dolci 
che vengono preparati, soprattutto du-

Quota a partire da

ESTATE 2022

€ 1,390,00

Informazioni utili
7 NOTTI

dal 18 al 25 luglio

dal 25 luglio al 01 agosto 

dal 01 al 08 agosto

dal 08 al 15 agosto

dal 15 al 22 agosto

dal 22 al 29 agosto
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rante le feste, c’è la plàcinta, millefoglie 
con marmellata di mele o con formag-
gio 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 estratta 
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 prenotazione e confer-
mate dall’organizzatore del viaggio. In 
mancanza non verranno accolte even-
tuali contestazioni.
     Lingua
La lingua ufficiale è il Rumeno, ma ven-
gono correntemente parlate anche 
l’inglese, francese e tedesco. L’italiano 
viene capito facilmente.
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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 pac-
chetto turiStico contenuta nel catalogo, ovvero nel Separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione 
dei Servizi richieSti dal viaggiatore.
eSSa viene inviata dal tour operator al viaggiatore o all’agenzia di viaggio, quale mandataria del viaggiatore e queSt’ultimo 
avrà diritto di riceverla dalla medeSima.
nel SottoScrivere la propoSta di compravendita di pacchetto turiStico, il 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 pacchetto turiStico 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 che internazionale, è diS-
ciplinata dal codice del turiSmo, Specificamente dagli artt. 32 al 51- novieS per come modificato dal decreto legiSlativo 21 
maggio 2018 n.62, di recepimento ed attuazione della direttiva ue 2015/2302, nonché dalle diSpoSizioni del codice civile in 
tema di traSporto e mandato, in quanto applicabili.
 2. rEgimE amministrativo 
l’organizzatore e l’intermediario nella vendita del pacchetto turiStico, cui il viaggiatore Si rivolge, devono eSSere abilitati 
all’eSecuzione delle riSpettive attività in baSe alla legiSlazione vigente, anche regionale o comunale, Stante la Specifica com-
petenza.
l’organizzatore e il venditore devono rendere noto 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, facoltative od obbligatorie, a tutela dei viaggiatori per la copertura di eventi che poSSano incidere Sulla effettuazione 
o eSecuzione della vacanza, come annullamento del viaggio, o copertura di SpeSe mediche, rientro anticipato, Smarrimento o 
danneggiamento bagaglio, nonché gli eStremi del-la garanzia contro i riSchi di inSolvenza o fallimento dell’organizzatore e 
del venditore -  atteSo il ricevimento da parte di queSt’ultimo delle Somme corriSpoSte dai viaggiatori ai fini del pagamento del 
prezzo del pacchetto turiStico -  ai fini della reStituzione delle Somme verSate o del rientro del viaggiatore preSSo la località di 
partenza ove il pacchetto turiStico includa il Servizio di traSporto.
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 della normativa Sul pacchetto turiStico Si intende per:
1) Servizio turiStico:
a) il traSporto di paSSeggeri;
b) l’alloggio purché non facente intrinSecamente parte del traSporto di paSSeggeri e purché non deStinato a fini reSidenziali, o 
relativo a corSi di lingua di lungo periodo;
c) il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai SenSi dell’articolo 3, punto 11), della direttiva 2007/46/ce del parlamento 
europeo e del conSiglio oppure di motocicli che richiedono una patente di guida di categoria a;
d) qualunque altro Servizio turiStico non facente intrinSecamente parte di un Servizio turiStico ai SenSi delle lettere a), b) o c).
2) pacchetto: la combinazione di almeno due tipi diverSi di Servizi turiStici di cui al punto 1), ai fini dello SteSSo viaggio o della 
SteSSa vacanza, alle condizioni indicate al SucceSSivo articolo 4;
3) contratto di pacchetto turiStico: il contratto relativo a tutti i Servizi turiStici incluSi nel pacchetto;
4) inizio del pacchetto: l’inizio dell’eSecuzione dei Servizi turiStici incluSi nel pacchetto;
5) profeSSioniSta: qualSiaSi perSona fiSica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della Sua attività commerciale, induS-
triale, artigianale o profeSSionale nei contratti del turiSmo organizzato agiSce, anche tramite altra perSona che opera in Suo 
nome o per Suo conto, in veSte di organizzatore, venditore, profeSSioniSta che agevola Servizi turiStici collegati o di fornitore 
di Servizi turiStici, ai SenSi della normativa di cui al codice del turiSmo;
6) organizzatore: un profeSSioniSta che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente ad 
un altro profeSSioniSta, oppure il profeSSioniSta che traSmette i dati relativi al viaggiatore a un altro profeSSioniSta; 
7) venditore: il profeSSioniSta, diverSo dall’organizzatore, che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organiz-
zatore;
8) viaggiatore: chiunque intende concludere un contratto, o Stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in baSe a un 
contratto concluSo, nell’ambito di applicazione della legge Sui contratti del turiSmo organizzato;
9) Stabilimento: lo Stabilimento definito dall’articolo 8, lettera e), del decreto legiSlativo 26 marzo 2010, n. 59;
10) Supporto durevole: ogni Strumento che permette al viaggiatore o al profeSSioniSta di conServare le informazioni che gli 
Sono perSonalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui eSSe 
Sono deStinate e che conSente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
11) circoStanze inevitabili e Straordinarie: una Situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale Situazione e le cui 
conSeguenze non Sarebbero State evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli miSure;
12) difetto di conformità: un inadempimento dei Servizi turiStici incluSi in un pacchetto;
13) punto vendita: qualSiaSi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio o Sito web di vendita al dettaglio o 
analogo Strumento di vendita online, anche nel caSo in cui Siti web di vendita al dettaglio o Strumenti di vendita online Sono 
preSentati ai viaggiatori come un unico Strumento, compreSo il Servizio telefonico;
14) rientro: il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti. 
 4. nozionE di PaccHEtto turistico 
1. la nozione di pacchetto turiStico è la Seguente: 
la combinazione di almeno due tipi diverSi di Servizi turiStici di cui al punto 1) dell’art. 3 che precede, ai fini dello SteSSo viaggio 
o della SteSSa vacanza, Se:
a) tali Servizi Sono combinati da un unico profeSSioniSta, anche Su richieSta del viaggiatore o conformemente a una Sua Selezi-
one, prima che Sia concluSo un unico contratto per tutti i Servizi; oppure 
b) indipendentemente dal fatto che Siano concluSi contratti Separati con Singoli fornitori di Servizi turiStici, tali Servizi Sono:
i) acquiStati preSSo un unico punto vendita e tali Servizi Sono Stati Selezionati prima che il viaggiatore acconSenta al pagamento;
ii) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
iii) pubblicizzati o venduti Sotto la denominazione «pacchetto» o denominazione analoga;
iv) combinati dopo la concluSione di un contratto con cui il profeSSioniSta autorizza il viaggiatore a Scegliere tra una Selezione 
di tipi diverSi di Servizi turiStici; o
v) acquiStati preSSo profeSSioniSti diStinti attraverSo proceSSi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggia-
tore, gli eStremi del pagamento e l’indirizzo di poSta elettronica Sono traSmeSSi dal profeSSioniSta con cui è concluSo il primo 
contratto a uno o più altri profeSSioniSti e il contratto con queSt’ultimo o queSti ultimi profeSSioniSti è concluSo al più tardi 24 
ore dopo la conferma della prenotazione del primo Servizio turiStico.
2. una combinazione di Servizi turiStici in cui Sono combinati non più di uno dei tipi di Servizi turiStici di cui al punto 1) dell’art. 
3, lettere a), b) o c), con uno o più dei Servizi turiStici di cui al punto 1) dell’articolo 3, lette-ra d), non è un pacchetto Se 
queSti ultimi Servizi:
a) non rappreSentano una parte pari o Superiore al 25% del valore della combinazione e non Sono pubblicizzati, né rappreSen-
tano altrimenti un elemento eSSenziale della combinazione; oppure
b) Sono Selezionati e acquiStati Solo dopo l’inizio dell’eSecuzione di un Servizio turiStico di cui al punto 1) dell’art. 3, lettere 
a), b) o c).
 5. contEnuto dEl contratto - ProPosta d’acQuisto E documEnti da fornirE 
1. al momento della concluSione del contratto di vendita di pacchetto turiStico o, comunque, appena poSSibile, l’organizzatore 
o il venditore, forniSce al viaggiatore una copia o una conferma dei Servizi di cui al contratto Su un Supporto durevole (e-mail) 
contenente la conferma di prenotazione dei Servizi e\o eStratto conto.
2. il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea della conferma di prenotazione e\o eStratto conto qualora il con-tratto di 
vendita di pacchetto turiStico Sia Stato Stipulato alla contemporanea preSenza fiSica delle parti.
3. per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all’articolo 45, comma 1, lettera h), del 
decreto legiSlativo 6 Settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di vendita di pacchet-to turiStico è fornita 
al viaggiatore Su carta o, Se il viaggiatore acconSente, Su un altro Supporto durevole.
4. il contratto coStituiSce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al SucceSSivo art. 21.
 6. informazioni al viaggiatorE - scHEda tEcnica
prima della concluSione del contratto di pacchetto turiStico o di un’offerta corriSpondente, l’organizzatore e il venditore 
forniScono al viaggiatore il pertinente modulo informativo Standard di cui all’allegato a, parte i o parte ii, del codice del 
turiSmo, nonché le Seguenti informazioni:
a) le caratteriStiche principali dei Servizi turiStici, quali:
1) la deStinazione o le deStinazioni del viaggio, l’itinerario e i periodi di Soggiorno con relative date e, Se è incluSo l’alloggio, 
il numero di notti compreSe;
2) i mezzi, le caratteriStiche e le categorie di traSporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località 
di SoSta intermedia e le coincidenze; nel caSo in cui l’orario eSatto non Sia ancora Stabilito o conoSciuto, l’organizzatore e, Se 
del caSo, il venditore informano il viaggiatore dell’orario approSSimativo di partenza e ritorno;
3) ubicazione, caratteriStiche principali e, ove previSta, la categoria turiStica dell’alloggio ai SenSi della regolamentazione 
del paeSe di deStinazione;
4) i paSti forniti incluSi o meno;
5) viSite, eScurSioni o altri Servizi incluSi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
6) i Servizi turiStici preStati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caSo, le dimenSioni approSSimative del gruppo;
7) la lingua in cui Sono preStati i Servizi;
8) Se il viaggio o la vacanza Sono idonei a perSone a mobilità ridotta e, Su richieSta del viaggiatore, informazioni preciSe 
Sull’idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle eSigenze del viaggiatore. richieSte particolari Sulle modalità di 
erogazione e\o di eSecuzione di taluni Servizi facenti parte del pacchetto turi-Stico, compreSa la neceSSità di auSilio 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 il viaggiatore e l’organizzatore, Se del caSo 
anche per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria del viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e l’indirizzo geografico dell’organizzatore e, ove preSente, del venditore, i loro recapiti 
telefonici e indirizzi di poSta elettronica;
c) il prezzo totale comprenSivo dei Servizi turiStici che compongono il pacchetto, dei Servizi aSSicurativi e\o finanziari, delle 
taSSe e di tutti i diritti, impoSte e altri coSti aggiuntivi, quali SpeSe amminiStrative e di geStione delle pratiche. ove alcuni coSti non 
Siano ragionevolmente calcolabili prima della concluSione del contratto, un’indicazione del tipo di coSti aggiuntivi che il 

viaggiatore potrebbe dover ancora SoStenere. 
d) le modalità di pagamento, compreSo l’eventuale importo o percentuale del prezzo da verSare a titolo di acconto e il calen-
dario per il verSamento del Saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
e) il numero minimo di perSone richieSto per il pacchetto e il termine di cui all’articolo 41, comma 5, lettera a) del codice del tu-
riSmo, prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale riSoluzione del contratto in caSo di mancato raggiungimento del numero;
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di paSSaporti e\o viSti, compreSi i tempi approSSimativi 
per l’ottenimento dei viSti, e le formalità Sanitarie del paeSe di deStinazione;
g) informazioni Sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del pac-
chetto dietro pagamento di adeguate SpeSe di receSSo, o, Se previSte (vedere articolo penali) le SpeSe di receSSo Standard richieSte 
dall’organizzatore ai SenSi dell’articolo 41, comma l del d.lgS. 79/2011 e Specificate al SucceSSivo art. 10, comma 3;
h) informazioni Sulla SottoScrizione facoltativa o obbligatoria di un’aSSicurazione che copra le SpeSe di receSSo unilaterale 
dal contratto da parte del viaggiatore o le SpeSe di danneggiamento o Smarrimento del bagaglio durante il traporto e\o di 
aSSiStenza alla perSona, compreSo il rimpatrio, in caSo di infortunio, malattia o deceSSo;
i) gli eStremi della copertura di cui all’articolo 47, commi l, 2 e 3 dlgS. 79/2011.
2. inoltre prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e il venditore comunicano al viaggiatore le 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”).

3. l’organizzatore prediSpone in catalogo o nel programma fuori catalogo - anche Se reSi 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:
- gli eStremi dell’autorizzazione amminiStrativa o S.c.i.a dell’organizzatore;
- gli eStremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 47 cod. tur;
- gli eStremi della polizza aSSicurativa di reSponSabilità civile;
- il periodo di validità del catalogo - in formato cartaceo o telematico ed ove preSente -  o del programma fuori catalogo;
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (art. 39 cod. tur.).
 7. PagamEnti 
1. all’atto della SottoScrizione della propoSta di acquiSto del pacchetto turiStico dovrà eSSere corriSpoSta:
a) la quota d’iScrizione o geStione pratica (vedi art. 8);
b) acconto Sul prezzo del pacchetto turiStico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita 
dall’organizzatore nonché l’eventuale quota relativa alle garanzie aSSicurative. il Saldo dovrà eSSere improroga-bilmente 
verSato entro il termine di 20 giorni dalla data di partenza.  
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. la mancata ricezione da parte dell’organizzatore delle Somme Sopra indicate, alle date Stabilite, al pari della mancata 
rimeSSione al tour operator delle Somme verSate dal viaggiatore al venditore, comporterà la automatica riSoluzione del 
contratto da comunicarSi con Semplice comunicazione Scritta, via fax o via e-mail, preSSo l’agenzia venditrice, o preSSo il 
domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 d.lgS. 79/2011 
eSercitabili dal viaggiatore verSo il venditore. il pagamento Si intende conSeguentemente effettuato quando le Somme Siano 
pervenute all’organizzatore. è onere del viaggiatore verificare pertanto il poSSeSSo in capo al venditore, Scelto quale proprio 
mandatario per l’acquiSto del pacchetto turiStico, dei requiSiti di legge e Specificamente della garanzia contro il riSchio di 
inSolvenza o fallimento.
 8. PrEzzo dEl PaccHEtto turistico 
il prezzo del pacchetto turiStico è determinato nel contratto, con riferimento - ove preSente - a quanto indicato in catalogo, 
o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli SteSSi cataloghi o programmi fuori catalogo SucceS-
Sivamente intervenuti, o nel Sito web dell’operatore.
eSSo potrà eSSere variato, in aumento o in diminuzione, 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 Sino - al maSSimo - a 21 giorni prima della partenza, 
riSpetto a quelli indicati nella Scheda tecnica del catalogo, ovvero indicati negli eventuali aggiornamenti della Scheda tecnica, 
pubblicati Sui Siti web.
in ogni caSo il prezzo non può eSSere modificato nei 20 giorni che precedono la partenza e la reviSione non può eSSere Superiore 
al 8% del prezzo nel Suo originario ammontare.
in caSo di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le SpeSe amminiStrative e di geStione delle pratiche effettive 
dal rimborSo dovuto al viaggiatore delle quali è tenuto a fornire la prova Su richieSta del viaggiatore.
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 al venditore o al viag-giatore in 
caSo di vendita diretta;
c) coSto eventuali polizze aSSicurative contro i riSchi di annullamento e\o SpeSe mediche o altri Servizi richieSti, ove non com-
preSo nella quota di partecipazione;
d) coSto eventuali viSti e taSSe di ingreSSo ed uScita dai paeSi meta della vacanza;
e) oneri e taSSe aeroportuali e\o portuali;
f) eventuali le SpeSe amminiStrative di reviSione/variazione pratica.
 9. modifica o annullamEnto dEl PaccHEtto turistico Prima dElla PartEnza 
1. il tour operator Si riServa il diritto di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, diverSe dal prezzo, ove la 
modifica Sia di ScarSa importanza. la comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciSo attraverSo un Supporto durevole, 
quale ad eSempio la poSta elettronica.
2. Se prima della partenza l’organizzatore abbia neceSSità di modificare in modo Significativo una o più caratteriStiche principali 
dei Servizi turiStici di cui all’art. 34 comma 1 lett. a) cod. tur. oppure non può SoddiSfare le richieSte Specifiche formulate dal 
viaggiatore e già accettate dall’organizzatore, oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggia-
tore può accettare la modifica propoSta , oppure recedere dal contratto Senza corriSpondere SpeSe di receSSo.
3. ove il viaggiatore non accetti la propoSta di modifica di cui al comma 2, eSercitando il diritto di receSSo, l’organizzatore 
potrà offrire al viaggiatore un pacchetto SoStitutivo di qualità equivalente o Superiore.
4. l’organizzatore informa via mail, Senza ingiuStificato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciSo delle modifiche 
propoSte di cui al comma 2 e della loro incidenza Sul prezzo del pacchetto ai SenSi del comma 6.
5. il viaggiatore comunica la propria Scelta all’organizzatore o all’intermediario entro due giorni lavorativi dal momento 
in cui ha ricevuto l’avviSo indicato al comma 1. in difetto di comunicazione entro il termine Suddetto, la propoSta formulata 
dall’organizzatore Si intende accettata.
6. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turiStico o del pacchetto SoStitutivo di cui al comma 2 comportano un 
pacchetto di qualità o coSto inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.
7. in caSo di receSSo dal contratto di vendita di pacchetto turiStico ai SenSi del comma 2, e Se il viaggiatore non accetta un 
pacchetto SoStitutivo, l’organizzatore rimborSa Senza ingiuStificato ritardo e in ogni caSo entro 14 giorni dal receSSo dal con-
tratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore ed ha diritto ad eSSere indennizzato per la mancata eSecuzione 
del contratto, tranne nei caSi di Seguito indicati:
a. 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 eventualmente richieSto.
b. non è previSto alcun riSarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turiStico quando l’organizzatore dimoStri che 
il difetto di conformità Sia imputabile a cauSa di forza maggiore o caSo fortuito;
c. non è altreSì previSto alcun riSarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turiStico quando l’organizzatore 
dimoStri che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo eStraneo alla fornitura di Servizi turiStici incluSi 
nel contratto di pacchetto turiStico ed è imprevedibile o inevitabile oppure è dovuto a circoStanze inevitabili e Straordinarie.
8. per gli annullamenti diverSi da quelli di cui al comma 7 lettere a), b) e c), l’organizzatore che annulla, reStituirà al 
viaggiatore una Somma pari al doppio di quanto dallo SteSSo pagato ed effettivamente incaSSato dall’organizzatore, anche 
Se tramite l’agente di viaggio. 
9. la Somma oggetto della reStituzione non Sarà mai Superiore al doppio degli importi di cui il viaggiatore Sarebbe in pari data 
debitore Secondo quanto previSto dall’art. 10, 3° comma qualora foSSe egli ad annullare.
 10. rEcEsso dEl viaggiatorE 
1. al di fuori dei caSi previSti all’articolo precedente, il viaggiatore può recedere dal contratto Senza pagare penali nelle 
Seguenti ipoteSi:
• aumento del prezzo in miSura eccedente l’8%;
• 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 viaggiatore;
• impoSSibilità di SoddiSfare le richieSte Specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’organizzatore. 
nei caSi di cui Sopra, il viaggiatore può:
• accettare la propoSta alternativa ove formulata dall’organizzatore;
• richiedere la reStituzione delle Somme già corriSpoSte. tale reStituzione dovrà eSSere effettuata nel termine di legge indicato 
all’articolo precedente.
2. in caSo di circoStanze inevitabili e Straordinarie verificateSi nel luogo di deStinazione o nelle Sue immediate vicinanze e che 
hanno un’incidenza SoStanziale nell’eSecuzione del pacchetto o Sul traSporto paSSeggeri verSo la deStinazione, il viaggiatore ha 
diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, Senza corriSpondere SpeSe di receSSo, ed al rimborSo integrale 
dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto all’indennizzo Supplementare.
3. al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualSiaSi motivo, anche impreviSto e Sopraggiunto, 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 e l’eventuale corriSpettivo 
di coperture aSSicurative già richieSte al momento della concluSione del contratto o per altri Servizi già reSi, la penale nella 
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miSura indicata di Seguito, Salvo eventuali condizioni più reStrittive - legate a periodi di alta Stagione o di piena occupazione 
delle Strutture - che verranno comunicate al viaggiatore in faSe di preventivo e quindi prima della concluSione del contratto:
- 20% del prezzo del pacchetto turiStico Sino a 30 giorni prima della partenza;
- 30% del prezzo del pacchetto turiStico da 29 a 21 giorni prima della partenza;
- 50% del prezzo del pacchetto turiStico da 20 a 11 giorni prima della partenza;
- 75% del prezzo del pacchetto turiStico da 10 a 3 giorni prima della partenza;
- 100% del prezzo del pacchetto turiStico dopo tali termini.
la non imputabilità al viaggiatore della circoStanza di natura Soggettiva che gli impediSce di uSufruire della vacanza (a titolo 
eSemplificativo: malattia, revoca delle ferie, perdita del lavoro ecc.) non legittima il receSSo Senza penali, previSto per legge 
Solo per circoStanze oggettive riScontrabili preSSo la località meta della vacanza di cui al comma 2 o per le ipoteSi di cui 
al comma 1. le conSeguenze economiche derivanti dall’annullamento del contratto per circoStanze rientranti nella Sfera 
perSonale del viaggiatore, pur Se non imputabili, poSSono eSSere evitate con Stipula di appoSita polizza aSSicurativa, laddove non 
previSta in forma obbligatoria dall’organizzatore.
4. nel caSo di gruppi precoStituiti le penali da receSSo Saranno oggetto di accordo Specifico di volta in volta alla firma del 
contratto.
5. dalla indicazione della percentuale di penale Sopra indicata 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 poi-
ché tengono conto di eventuali tariffe non rimborSabili e Sono previamente indicate in faSe di quotazione del pacchetto turiStico. 
b) dell’organizzatore 
6. l’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turiStico e offrire al viaggiatore il rimborSo integrale dei paga-
menti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a verSare un indennizzo Supplementare Se:
- il numero di perSone iScritte al pacchetto è inferiore al minimo previSto dal contratto e l’organizzatore comunica il receSSo 
dal contratto al viaggiatore entro il termine fiSSato nel contratto e in ogni caSo non più tardi di venti giorni prima dell’inizio 
del pacchetto in caSo di viaggi che durano più di Sei giorni, di Sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caSo di viaggi che 
durano tra due e Sei giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caSo di viaggi che durano meno di due giorni;
- l’organizzatore non è in grado di eSeguire il contratto a cauSa di circoStanze inevitabili e Straordinarie e co-munica il receSSo 
dal medeSimo al viaggiatore Senza ingiuStificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto.
7. l’organizzatore procede a tutti i rimborSi preScritti a norma dei commi 2 e 6 Senza ingiuStificato ritardo e in ogni caSo entro 
14 giorni dal receSSo. nei caSi di cui all’art. 41, commi 4 e 5, cod. tur. Si determina la riSoluzione dei contratti funzionalmente 
collegati Stipulati con terzi.
8. in caSo di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto 
turiStico entro un periodo di cinque giorni dalla data della concluSione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni 
contrattuali e le informazioni preliminari Se SucceSSiva, Senza penali e Senza fornire alcuna motivazione. nei caSi di offerte con 
tariffe SenSibilmente diminuite riSpetto alle offerte concorrenti, il diritto di receSSo è eScluSo. in tale ultimo caSo, l’organizzatore 
documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l’eScluSione del diritto di receSSo. 
9. in caSo di concluSione di contratto a diStanza, come definito dall’art. 45 comma 1 lett. g) del codice del conSumo è 
eScluSo il diritto di receSSo ai SenSi dell’art. 47 comma 1 lett. g) del codice del conSumo.

 11. rEsPonsabilità dEll’organizzatorE PEr inEsatta EsEcuzionE E soPravvEnuta imPossibilità in 
corso di EsEcuzionE - obbligHi dEl viaggiatorE - tEmPEstività dElla contEstazionE 
1. l’organizzatore è reSponSabile dell’eSecuzione dei Servizi turiStici previSti dal contratto di vendita di pacchetto turiStico, 
indipendentemente dal fatto che tali Servizi turiStici devono eSSere preStati dall’organizzatore SteSSo, dai Suoi auSiliari o prepoSti 
quando agiScono nell’eSercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera Si avvalga o da altri fornitori di Servizi turiStici ai 
SenSi dell’articolo 1228 del codice civile.
2. il viaggiatore, in oSSequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, 
informa l’organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempeStivamente, durante il corSo della vacanza, tenuto conto 
delle circoStanze del caSo, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l’eSecuzione di un Servizio turiStico previSto dal 
contratto di vendita di pacchetto turiStico.
3. Se uno dei Servizi turiStici non è eSeguito Secondo quanto pattuito nel contratto di vendita di pacchetto turi-Stico, 
l’organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò riSulti impoSSibile oppure riSulti ecceSSivamente oneroSo, 
tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei Servizi turiStici intereSSati dal difetto. Se l’organizzatore 
non pone rimedio al difetto, il viaggiatore ha diritto alla riduzione del prez-zo nonché al riSarcimento del danno che abbia 
Subito in conSeguenza del difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimoStri che il difetto di conformità è imputabile al 
viaggiatore o ad un terzo eStraneo alla forni-tura dei Servizi turiStici o è a carattere inevitabile o imprevedibile oppure dovuto a 
circoStanze Straordinarie ed inevitabili.
4. fatte Salve le eccezioni di cui Sopra, Se l’organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ra-
gionevole fiSSato dal viaggiatore con la conteStazione effettuata ai SenSi del comma 2, queSti può ovviare perSonalmente al 
difetto e chiedere il rimborSo delle SpeSe neceSSarie, ragionevoli e documentate; Se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al 
difetto di conformità o Se è neceSSario ovviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore Specifichi un termine. Se un 
difetto di conformità coStituiSce un inadempimento di non ScarSa importanza e l’organizzatore non vi ha poSto rimedio con la 
conteStazione tempeStiva effettuata dal viaggiatore, in relazione alla durata ed alle caratteriStiche del pacchetto, il viaggiatore 
può riSolvere il contratto con effetto immediato, o chiedere - Se del caSo - una riduzione del prezzo, Salvo l’eventuale riSarci-
mento del danno. l’organizzatore, qualora dopo la partenza Si trovi nell’impoSSibilità di fornire, per qualSiaSi ragione tranne 
che per fatto proprio del viaggiatore, o per provvedimenti delle autorità iStituzionali una parte eSSenziale dei Servizi previSti dal 
contratto, dovrà prediSporre adeguate Soluzioni alternative per la proSecuzione del viaggio programmato non comportanti 
oneri di qualSiaSi tipo a carico del viaggiatore, oppure rimborSare queSt’ultimo nei limiti della differenza tra le preStazioni 
originariamente previSte e quelle effettuate.
il viaggiatore può reSpingere le Soluzioni alternative propoSte Solo Se non Sono comparabili con quanto convenuto nel con-
tratto o Se la riduzione del prezzo conceSSa è inadeguata. qualora non riSulti poSSibile alcuna Soluzione alternativa, ovvero 
la Soluzione prediSpoSta dall’organizzatore venga rifiutata dal viaggiatore poiché non comparabile a quanto convenuto nel 
contratto o poiché la conceSSa riduzione del prezzo è inadeguata, 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 eventual-
mente 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 
1. il viaggiatore previo preavviSo dato all’organizzatore Su un Supporto durevole entro e non oltre Sette giorni prima dell’inizio 
del pacchetto, può cedere il contratto di vendita di pacchetto turiStico a una perSona che SoddiSfa tutte le condizioni per la 
fruizione del Servizio.
2. il cedente e il ceSSionario del contratto di vendita di pacchetto turiStico Sono Solidalmente reSponSabili per il pagamento del 
Saldo del prezzo e degli eventuali diritti, impoSte e altri coSti aggiuntivi, ivi compreSe le eventuali SpeSe amminiStrative e di geStione 
delle pratiche, riSultanti da tale ceSSione.
3. l’organizzatore informa il cedente dei coSti effettivi della ceSSione, che non eccedono le SpeSe realmente SoStenute 
dall’organizzatore in conSeguenza della ceSSione del contratto di vendita di pacchetto turiStico e forniSce al cedente la prova 
relativa ai diritti, alle impoSte o agli altri coSti aggiuntivi riSultanti dalla ceSSione del contratto. in caSo di contratto di viag-
gio con traSporto aereo per il quale è Stata emeSSa biglietteria a tariffa agevola-ta e\o non rimborSabile, la ceSSione potrebbe 
comportare l’emiSSione di nuova biglietteria aerea con la tariffa diSponibile alla data della ceSSione medeSima. 
 13. obbligHi dEi viaggiatori 
fermo l’obbligo di tempeStiva comunicazione del difetto di conformità, per come previSto all’art. 11 comma 2, i viaggiatori 
devono attenerSi ai Seguenti obblighi:
1. per le norme relative all’eSpatrio dei minori Si rimanda eSpreSSamente a quanto indicato nel Sito della polizia di Stato. Si 
preciSa comunque che i minori devono eSSere in poSSeSSo di un documento perSonale valido per i viaggi all’eStero ovvero paS-
Saporto o, per i paeSi ue, anche di carta di identità valida per l’eSpatrio.
per quanto riguarda l’uScita dal paeSe dei minori di anni 14 e per quelli per cui 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/.
2. 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 viaggiatori provvederanno, prima della partenza, 
a verificarne l’aggiornamento preSSo le competenti 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) adeguand-
oviSi prima del viaggio. in aSSenza di tale verifica, neSSuna reSponSabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà 
eSSere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
3. i viaggiatori 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 previSti dalle leggi e normative vigenti, 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.
4. inoltre, al fine di valutare la Situazione di Sicurezza Socio\politica, Sanitaria, climatica ed ambientale e ogni altra informazi-
one utile relativa ai paeSi di deStinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei Servizi acquiStati o da acquiStare il viaggiatore 
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.34 del co-
dice del turiSmo e non infor-mazioni temporalmente mutevoli. le SteSSe pertanto dovranno eSSere aSSunte a cura dei viaggiatori.
5. ove alla data di prenotazione la deStinazione preScelta riSultaSSe, dai canali informativi iStituzionali, località Soggetta 
ad “avvertimento” per motivi di Sicurezza Socio-politica o ambientale, ovvero Sanitaria, 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 
operato, il venir meno della cauSa contrattuale conneSSa alle condizioni di Sicurezza del paeSe poiché già note al momento 
della prenotazione.
6. i viaggiatori dovranno inoltre attenerSi all’oSServanza delle regole di comune 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, nonché alle regole di diligenza e buona condotta 
all’interno delle Strutture ricettive. l’inoSServanza delle SteSSe, ad inSindacabile giudizio della direzione alberghiera, potrà 
comportare l’allontanamento dalla Struttura del traSgreSSore e ove ritenuto opportuno l’eventuale Segnalazione alle autorità 
pubbliche competenti. parimen-ti Situazioni relative a patologie che poSSano rappreSentare un riSchio per la Salute degli altri 
oSpiti, ovvero alterazioni dello Stato pSichico – Se non previamente Segnalate ed accettate per iScritto dal tour operator – 
coStitui-Scono circoStanze idonee a diSporre l’eventuale allontanamento dalla Struttura. 
7. i viaggiatori 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 incluSe le SpeSe neceSSarie al loro rimpatrio. 
8. il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in Suo poSSeSSo utili 
per l’eSercizio del diritto di Surroga di queSt’ultimo nei confronti dei terzi reSponSabili del danno ed è reSponSabile verSo 
l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di Surrogazione.
9. il viaggiatore comunicherà altreSì per iScritto all’organizzatore, all’atto della propoSta di compravendita di pacchetto 
turiStico e quindi prima dell’invio della conferma di prenotazione dei Servizi da parte dell’organizzatore, le particolari richi-
eSte perSonali che potranno formare oggetto di accordi Specifici Sulle modalità del viaggio, Sempre che ne riSulti poSSibile 
l’attuazione e riSultare in ogni caSo oggetto di Specifico accordo tra il viaggiatore e l’organizzatore (cfr. art. 6, comma 1° 
lett. h), Se del caSo anche tramite l’agenzia di viag-gio mandataria.
 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 dépliant una propria deScrizione della Struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conSeguente 
accettazione della SteSSa da parte del viaggiatore.
 15. rEgimE di rEsPonsabilità 
l’organizzatore riSponde dei danni arrecati al viaggiatore 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 viaggiatore (ivi compreSe iniziative autonomamente aSSunte da queSt’ultimo nel corSo 
dell’eSecuzione dei Servizi turiStici) o dal fatto di un terzo a carat-tere 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. il venditore preSSo il 
quale Sia Stata effettuata la prenotazione del pacchetto turiStico non riSponde delle obbligazioni relative alla organizzazione 
ed eSecuzione del viaggio, ma è reSponSabile eScluSivamente delle obbligazioni naScenti dalla Sua qualità di intermediario e per 
l’eSecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore, per come Specificamente previSto dall’art. 50 del codice del turiSmo 
compreSi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47.
 16. limiti dEl risarcimEnto E PrEscrizionE 
i riSarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del cod. tur. e relativi termini di preScrizione, Sono diSciplinati da quanto in eSSo pre-
viSto, nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile e comunque nei limiti Stabiliti dalle convenzioni internazionali che 
diSciplinano le preStazioni che formano oggetto del pacchetto turiStico, fermo reStando che il riSarcimento o la riduzione 
del prezzo conceSSi a norma degli articoli citati e il riSarcimento o la ri-duzione del prezzo conceSSi ai SenSi dei regolamenti 
e convenzioni internazionali Sono detratti gli uni dagli altri. i danni alla perSona non Sono Soggetti a limite prefiSSato.  il 
diritto alla riduzione del prezzo o al riSarcimento dei danni per le modifiche del contratto di vendita di pac-chetto turiStico o 
del pacchetto SoStitutivo, Si preScrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggia-tore nel luogo di partenza. 
il diritto al riSarcimento del danno alla perSona Si preScrive in tre anni a decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel 
luogo di partenza o nel più lungo periodo previSto per il riSarcimento del danno alla perSona dal-le diSpoSizioni che regolano 
i Servizi compreSi nel pacchetto.
 17. Possibilita’ di contattarE l’organizzatorE tramitE il vEnditorE 
1. il viaggiatore può indirizzare meSSaggi, richieSte o reclami relativi all’eSecuzione del pacchetto direttamente al venditore 
tramite il quale lo ha acquiStato, il quale, a Sua volta, li inoltra tempeStivamente all’organizzatore.
2. ai fini del riSpetto dei termini o periodi di preScrizione, la data in cui il venditore riceve meSSaggi, richieSte o reclami di cui al 
comma precedente, è conSiderata la data di ricezione anche per l’organizzatore.
 18. obbligo di assistEnza 
l’organizzatore preSta adeguata aSSiStenza Senza ritardo al viaggiatore in difficoltà anche nelle circoStanze di cui all’articolo 
42, comma 7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai Servizi Sanitari, alle autorità locali e all’aSSiStenza 
conSolare e aSSiStendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a diStanza e aiutandolo a trovare Servizi turiStici alternativi. 
l’organizzatore può pretendere il pagamento di un coSto ragionevole per tale aSSiStenza qualora il problema Sia cauSato 
intenzionalmente dal viaggiatore o per Sua colpa, nei limiti delle SpeSe effettivamente SoStenute. 
 19. assicurazionE contro lE sPEsE di annullamEnto E di rimPatrio 
Se non eSpreSSamente compreSe nel prezzo, è poSSibile e conSigliabile, Stipulare al momento della prenotazione 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 viaggiatore 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 diSpoSizione dei viaggiatori 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 viaggiatore - Sul catalogo, 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 adeSio-ne comporta.
 21. garanziE al turista  - fondo astoi a tutEla dEi viaggiatori   (art. 47  cod. tur.) 
i contratti di vendita di pacchetti turiStici Sono aSSiStiti da idonee garanzie preState dall’organizzatore e dall’agente di viaggio 
intermediario nella vendita 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 del venditore o dell’organizzatore, il rimborSo del prezzo verSato per l’acquiSto del pac-
chetto turiStico e il rientro immediato del viaggiatore ai SenSi dell’art. 47 codice del turiSmo. 
la garanzia di cui all’art. 47 cod. tur. opera eScluSivamente con riferimento al contratto di vendita di pacchet-to turiStico 
per come definito dall’art. 33 cod. tur. 
non Sono coperti dalla garanzia contro il riSchio di inSolvenza o fallimento tutti i prodotti venduti dall’organizzatore e/o 
dall’agente di viaggio che non rientrano nella definizione di pacchetto turiStico contenuta nell’art. 33 cod. tur. [quali a 
titolo eSemplificativo: Servizi turiStici Singolarmente venduti e non collegati, contratti di multiproprietà, corSi di lingua di lungo 
periodo, programmi high School, Scambi culturali rientranti nei programmi di mobilità StudenteSca internazionale, pacchetti e 
Servizi turiStici collegati acquiStati nell’ambito di un accordo generale per l’organizzazione di viaggi di natura profeSSionale 
concluSo tra un profeSSioniSta e un’altra perSona fiSica o giuridica che agiSce nell’ambito della propria attività commerciale, 
imprenditoriale, artigianale o profeSSionale, combinazione di non più di uno dei Servizi turiStici di cui al punto 1) dell’art. 3, 
lettere a), b) o c), con uno o più dei Servizi turiStici di cui al punto 1) dell’articolo 3, lettera d), laddove queSti ultimi non rap-
preSentino una parte pari o Superiore al 25% del valore della combinazione e non Sono pubblicizzati, né rappreSentano altrimenti 
un elemento eSSenziale della combinazione, oppure Sono Selezionati e acquiStati Solo dopo l’inizio dell’eSecuzione di un Servizio 
turiStico di cui al punto 1) dell’art. 3, lettere a), b) o c)].
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 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 Srl. 
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 d inerzia del viaggiatore, 
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.
 22. modificHE oPErativE 
in conSiderazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modal-
ità di fruizione dei Servizi, Si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della propoSta di comprav-
endita dei Servizi, nonché a volte, l’aeroporto partenza o di arrivo, potrebbero Subire variazioni poiché Soggetti a SucceSSiva 
convalida.
Si preciSa inoltre che in caSo di neceSSità potranno variare il tipo di aeromobile, la claSSe di prenotazione, non-ché eSSere 
effettuati Scali non programmati e modificati gli aeroporti in andata e/o rientro; potranno eSSere raggruppate Su un unico 
aeroporto le partenze previSte da altro Scalo italiano con il traSferimento in pullman da un’aeroStazione all’altra e potranno 
eSSere SoStituiti voli noleggiati con voli di linea (anche con eventuali Scali tecnici). in conSiderazione di quanto Sopra, il 
viaggiatore dovrà chiedere conferma dei Servizi alla propria agenzia prima della partenza. Si comunica inoltre che le donne 
in Stato di gravidanza Sono generalmente ammeSSe al traSporto aereo Sino alla 28° Settimana munite di certificato che atteSta 
lo Stato di avanzamento della gravidanza, dalla 29° alla 34° Settimana Solo Se munite di certificato medico (redatto entro 
le 72 ore antecedenti la partenza previSta del volo) atteStante l’idoneità a intraprendere il viaggio aereo, oltre la 34° Setti-
mana potrebbero non eSSere accettate a bordo. Si conSiglia prima di prenotare un volo di conSultare il proprio medico e di 
controllare che la data di rientro non Superi la 34° Settimana, come precedentemente Specificato. 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. 6 comma 2).

 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, ovvEro di QualunQuE 
altro sEParato sErvizio turistico, non PotEndosi configurarE comE fattisPEciE nEgozialE di organizza-zionE di viaggio ovvEro di 
PaccHEtto turistico, non godono dEllE tutElE PrEvistE in favorE dEi viaggiatori dalla dirEttiva EuroPEa 2015/2302 E ad Essi si 
aPPlicHEranno – ovE non divErsamEntE indicato nEl contratto con l’oPEratorE turistico - lE condizioni contrattuali dEl singolo 
fornitorE dEl sErvizio, PEr comE indicatE nEl sito dEl mEdEsimo cui si rimanda.
il vEnditorE cHE si obbliga a ProcurarE a tErzi, ancHE in via tElEmatica, un singolo sErvizio turistico, è tEnuto a rilasciarE al 
viaggiatorE 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) informativa Privacy ridotta 
si informano i signori viaggiatori cHE i loro dati PErsonali, il cui confErimEnto è nEcEssario PEr PErmEt-tErE la conclusionE E 
l’EsEcuzionE dEl contratto di viaggio, saranno trattati in forma manualE E/o ElEttro-nica nEl risPEtto dElla normativa vigEntE. 
l’EvEntualE rifiuto comPortErà l’imPossibilità di PErfEziona-mEnto E consEguEntE EsEcuzionE dEl contratto.  l’EsErcizio dEi diritti 
PrEvisti dalla normativa vigEntE – a titolo EsEmPlificativo: diritto di ricHiEdErE l’accEsso ai dati PErsonali, la rEttifica o la can-
cEllazionE dEgli stEssi o la limitazionE dEl trattamEnto cHE lo riguardano o di oPPorsi al loro trattamEnto, oltrE al diritto alla 
Portabilità dEi dati; il diritto di ProPorrE rEclamo a un’autorità di controllo – Potrà EssErE EsErcitato nEi confronti dEl titolarE 
dEl trattamEnto. 
PEr ogni Più amPia informazionE sul trattamEnto dEi dati da PartE dEll’organizzatorE si rimanda alla sPEcifica sEzionE dEl sito 
www.obywHan.it, contEnEntE la Privacy Policy. 
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 minori-lE, ancHE sE commEssi 
all’EstEro.



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


