
Pellegrinaggi / Europa in tour
Catalogo 2015



Con viva soddisfazione presento il nuovo Catalogo dei pellegrinaggi che OBY WHAN Tour Operator 
mette a nostra disposizione per l’anno in corso.
Molte sono le mete che ci vengono offerte e tutti possiamo scegliere secondo le più intime moven-
ze del nostro cuore ed appagare le nostre attese.
La Terra Santa, con i luoghi che ricordano la vita terrena di Gesù,  Lourdes, Fatima, Czestochowa, 
Santiago de Compostela: luoghi tutti segnati dall’evento straordinario del passaggio di Dio, che 
con il loro misterioso fascino, parlano in maniera straordinaria al cuore di chi si fa pellegrino, lo 
invitano a lasciarsi tutto alle spalle per un processo di purificazione e di conversione, lo aprono 
all’ascolto di Dio e dei fratelli,  lo richiamano all’essenziale, lo sollecitano verso la santità, verso una 
generosa e fedele sequela di Cristo.
Il pellegrinaggio è diverso da ogni altro viaggio: è una esaltante, profetica parabola della vita e 
della storia.
Siamo tutti veramente pellegrini su questa terra: non abbiamo qui una dimora permanente (2 Cor 
5, 1 s), siamo stranieri e pellegrini (1Pt 2, 11),  in cammino, nella fede, verso quella Patria, in cui final-
mente saremo concittadini dei santi e familiari di Dio ( Ef, 2, 19).
Il Pellegrinaggio è un’esperienza di speranza e di gioia, di consolazione e di conforto, di consoli-
damento della fede e di stimolante dedizione nella carità; un’esperienza che sollecita ed edifica il 
credente verso la santità della vita. 
Per questo, a nome delle migliaia di Pellegrini che fruiscono delle loro proposte e di Ecumenia Pel-
legrinaggi, sento vivo bisogno di rinnovare il più sentito ringraziamento ai Responsabili del nostro 
Tour Operator, per il costante impegno volto ad assicurarci un servizio sempre più qualificato come 
attenta e premurosa risposta alle nostre specifiche esigenze di pellegrini e ai valori propri del pel-
legrinaggio, confermando loro la più convinta fiducia per la sicura competenza con cui continu-
ano, con ammirevole zelo pastorale, a predisporre programmi come eventi di profonda e forte 
esperienza spirituale.
Voglio augurarmi che le offerte di questo Catalogo possano incontrare il favore di un numero sem-
pre maggiore  di pellegrini, disposti a sacrificare  anche altre piacevoli iniziative di tempo libero, 
per appagare la speranza che portano in cuore di una vita, veramente esaltante e bella, ricca di 
gioia, di umanità, di santità.
                           
     
           

Mons. Ludovico Puma
(presidente Ecumenia Pellegrinaggi)



INDICE

PAG 4  Informazioni Utili  

PAG 6  LOURDES 
pag 8  Lourdes classico 
pag 10 Lourdes, Saragoza e Monserrat 
pag 12 Lourdes e i Santuari Francesi 

PAG 14 FATIMA e PORTOGALLO 
pag 16 Fatima e Santiago de Compostela 
pag 18 Fatima , Santiago e Lourdes 
pag 20 Tour del Portogallo 
pag 22 Portogallo e Spagna
pag 24  Lisbona in libertà

PAG 26 MEDJUGORJE 
pag 28 Medjugorje  classico
pag 30 Medjugorje e Croazia 

PAG 32 POLONIA 
pag 34 Nella terra di Giovanni Paolo II 
pag 36 Tour della Polonia 
pag 38  Cracovia e Vienna
pag 40  Cracovia e Budapest

PAG 42 TERRA SANTA
pag 44 Terra Santa classica
pag 46 Terra Santa e Giordania 

PAG 48 TURCHIA e GRECIA 
pag 50 Sulle orme di San Paolo in Turchia
pag 52 Grecia e le Meteore

EUROPA in tour  
pag 54 Mosca e San Pietroburgo
pag 56 Armenia
pag 58 Tour della Romania
pag 60 L’Ungheria e le sue abbazie
pag 62  Bulgaria , la terra dei monasteri
pag 64 Belgio e Olanda

PAG 66 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: 
n. 350541759 della compagnia Gener-
ali per la responsabilità civile derivante 
dai casi previsti dalla Legge 1084 del 
27/12/1977 relativa alla convenzione inter-
nazionale del contratto di viaggio (CCV) 
del 23/04/1970;
- validità catalogo: dal 1° maggio al 31 
dicembre 2015;
- autorizzazione assessorato turismo della 
Regione Sicilia: n.32 - S9 TUR del 20/03/2015   

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

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

Informativa REG CE N. 2111/2005
Il 16/01/06 é entrato in vigore il regolamen-
to che istituisce un elenco comunitario di 
vettori aerei soggetti a un divieto opera-
tivo (BLACK LIST) all’interno della comu-
nità. A partire dal 16/07/06 sono entrati in 
vigore anche gli articoli relativi all’obbligo 
d’informazione sul vettore aereo (art. 10-
12), che prevedono che al momento del-
la 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 interes-
sati, non appena la loro identità sia ac-
certata (al limite al momento del ceck-in, 
o, per i voli in prosecuzione, al momento 
dell’imbarco). Se il vettore o i vettori ven-
gono cambiati dopo la prenotazione, 
qualunque ne sia la ragione, i passeg-
geri dovranno essere immediatamente 
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 
cancellato, 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 prenotazi-
one si intende perfezionata, con conseg-
uente conclusione del contratto, solo nel 
momento in cui l’organizzatore invierà 
relativa conferma scritta. All’atto della 
prenotazione, oltre alle spese di gestione 
pratica, dovrà essere versato un acconto 
pari al 20% del prezzo del pacchetto turis-
tico. Il restante saldo dovrà essere versato 
20 giorni prima della partenza. Il mancato 
pagamento delle somme di cui sopra 
alle date stabilite costituisce clausola ri-
solutiva espressa, tale da determinare da 
parte dell’organizzatore la risoluzione del 
contratto e l’applicazione della penale. I 
documenti di viaggio verranno inviati alla 
propria agenzia di viaggi prenotante solo 
previo ricevimento del saldo totale della 
quota pacchetto. Oby Whan non è re-
sponsabile per eventuali disservizi causati 
dalla ritardata consegna dei documenti 
di viaggio per mancato e/o ritardato pa-
gamento.
Prezzo (art.8)
1. I prezzi e le relative variazioni in corso 
di validità, riportati nel catalogo o nelle 
successive variazioni del  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): 650,00 usd/tons (andamento 
fuel rilevabile dal sito www.iata.org)
• Cambio Euro/Dollaro USA: 1,28 (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: 1,28 (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 Dol-
laro USA e del carburante JET FUEL di mag-
gio 2015 verranno utilizzati per calcolare 
le eventuali variazioni da applicarsi alle 
partenze del mese di luglio 2015) e raffron-
tarla con i parametri pubblicati al punto 
8.1 (Fuel 650,00 usd/tons; cambio euro/
usd : 1,28) per quantificare eventuali dif-
ferenze. Tali differenze comportano una 
“modifica del prezzo” comunicato nella 
conferma/estratto conto che verrà ap-
plicata come adeguamento carburante 
sulle basi imponibili (fuel e dollaro USA) 
della specifica destinazione, come di 
seguito indicate:
Portogallo: base imponibile fuel:81; base 
imponibile dollaro USA: 145
Israele: base imponibile fuel: 76; base im-
ponibile dollaro USA: 135
Polonia: base imponibile fuel: 72; base im-
ponibile dollaro USA: 130
Francia: base imponibile fuel: 68; base im-
ponibile dollaro USA: 120
Bosnia: base imponibile fuel: 52; base im-
ponibile dollaro USA: 95
Le quote non subiranno variazioni per os-
cillazioni dei parametri inferiori al 1%. Qual-
ora la variazione dovesse essere superiore 
a tale percentuale l’adeguamento sarà 
applicato per intero.
ESEMPIO di calcolo per partenze luglio 
2015:
Parametro Fuel maggio 2015: Valore A
Parametro Fuel Pubblicato nel 
catalogo:Valore B
Parametro USD maggio 2014: Valore C
Parametro USD pubblicato nel catalogo: 
Valore D
Base imponibile Fuel: valore E
Base imponibile USD: valore F
FORMULA CALCOLO: importo ade-
guamento carburante = {[(A-B):B] x E + 
[(DC):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 
aggiornare il costo dei Servizi alberghieri 
e di trasporto a terra è rilevare la media 
della valuta registrata nel secondo mese 
antecedente la partenza, esprimendola 
in Euro (esempio: le medie del cambio 
USD di aprile 2014 verranno utilizzate per 
calcolare le eventuali variazioni da appli-
carsi alle partenze del mese di luglio 2015) 
e raffrontarla con i parametri pubblicati al 
punto 8.1 (cambio Euro/Dollaro USA: 1,28) 
per quantificare eventuali differenze. Tali 
differenze comportano una “modifica del 
prezzo”, comunicata con l’invio di un nuo-
vo estratto conto, che verrà applicata a 
titolo di adeguamento valutario sulle per-
centuali, di seguito indicate, della quota 
base pubblicata a catalogo (o nelle suc-
cessive 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 
2015:
Parametro Valuta maggio 2015: Valore C
Parametro Valuta pubblicato nel cata-
logo: Valore D
% incidenza Valuta: valore F
Quota base pubblicata a Catalogo: G
FORMULA CALCOLO: importo adegua-
mento valutario = {[(D-C):D] x F x G}
All’adeguamento valutario derivante 
dall’applicazione della formula sopra es-
posta occorre sommare l’importo relativo 
agli eventuali:
- giorni / settimane supplementari (inci-
denza USD: 100%)
- altri supplementi e servizi a terra su richi-
esta (incidenza USD: 100%)
Le variazioni del prezzo così determinate 
saranno comunicate presso l’agenzia di 
viaggio intermediaria entro il ventunesimo 
giorno prima della partenza.
In caso di variazione del prezzo di ac-
quisto del pacchetto superiore al 10% il 
consumatore avrà diritto di recedere dal 
contratto senza pagamento di penali.
Spese amministrative di revisione/variazi-
one pratica per adeguamento: fino a un 
massimo di 40 € per pratica.
Recesso del turista (art. 10)
Al turista che receda dal contratto prima 
della partenza al di fuori delle ipotesi elen-
cate al primo comma, o di quelle previste 
dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati 

– indipendentemente dal pagamento 
dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 – il 
costo individuale di gestione pratica, 
l’eventuale corrispettivo di coperture as-
sicurative già richieste al momento della 
conclusione del contratto o per altri servizi 
già resi e la penale nella misura di seguito 
indicata:
10% del prezzo del pacchetto turistico sino 
a 30 giorni lavorativi prima della partenza; 
25% del prezzo del pacchetto turistico da 29 
a 21 giorni lavorativi prima della partenza; 
50% del prezzo del pacchetto turistico da 20 
a 11 giorni lavorativi prima della partenza; 
75% del prezzo del pacchetto turistico da 
10 a 3 giorni lavorativi prima della partenza; 
100% del prezzo del pacchetto turistico 
dopo tali termini.
Modifiche ed annullamenti di voli di linea 
sono soggetti alle penalità previste dalle 
compagnie aeree a seconda della tariffa 
applicata e potrebbero essere diverse da 
quelle esposte nel presente art. 10 della 
scheda tecnica.
Per i voli di linea, oltre alle penali qui ripor-
tate, verranno applicate anche quelle 
previste dal vettore aereo. 
Riduzioni sulle quote
Bambini e ragazzi riduzione del :
• 90% da 0 a 2 anni NON compiuti
• 50% da 2 a 5 anni NON compiuti
• 20% da 5 a 10 anni NON compiuti
Sposi, religiosi, anniversari riduzione del: 
10% per sposi in viaggio di nozze, sacerdoti 
novelli e suore neo-professe, per 25° e 50° 
anniversari di tali ricorrenze compiute en-
tro il mese di anniversario.
La Direzione si riserva di confermare 
le singole richieste, che dovranno es-
sere documentate e presentate all’atto 
dell’iscrizione. Le riduzioni non sono cu-
mulabili.
Numero minimo di partecipanti
Il numero minimo di partecipanti necessa-
rio 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 effet-
tuare il viaggio verrà comunicato almeno 
venti giorni prima della data prevista per 
la partenza.
Voli speciali
Per voli speciali ( ITC o Charter ) si intendo-
no i voli noleggiati :Inclusive Tour Charter 
,per i quali Oby Whan ha acquistato dai 
vettori aerei o un numero definito di posti 
o l’intera capacità dell’aeromobile, riserv-
andoli ai propri clienti. Si prega di tener 
presente che nel caso di voli speciali gli 
orari hanno valore puramente indicativo 
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 vettore 
che effettuerà il/i vostro/i volo/i sarà indi-
cato nel foglio di conferma prenotazione; 
eventuali variazioni vi verranno comuni-
cate 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. Potreb-
be verificarsi inoltre che al momento della 
prenotazione la classe della tariffa aerea 
in riferimento risultasse esaurita, pertanto 
il cliente 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
E’ 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). E’ discrezi-
one di ogni compagnia aerea pesare e , 
se voluminoso ed ingombrante, richiedere 
il pagamento 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 rilas-
ciati ai minori, anteriormente alla 
data di entrata in vigore della nuova 
normativa (25 novembre 2009), con 
durata decennale, sono validi 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 in viaggio Modello E111 da 
richiedere alla propria Asl per l’assistenza 
sanitaria gratuita, per i Cittadini della Co-
munità Europea (se si è già in possesso 
del nuovo cartellino sanitario plastificato, 
è sufficiente portarlo con sè in viaggio in 
sostituzione del Modello E111)
• 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 precostituite. 
In tutti in nostri tour saranno celebrate S. 
Messe, a volte quotidianamente.  



LE NOSTRE ASSICURAZIONI 

ORARIO VOLI - TIME TABLE

ANDATA

Catania/Lourdes  
06.00/08.30

Catania/Mostar  
06.00/07.25

  Catania/Cracovia 
14.35/17.05

Catania/Tel Aviv  
14.05/17.50

Catania/Lisbona  
16.10/18.45

CATANIA
RITORNO

Lourdes/Catania 
09.20/11.35

Mostar/Catania 
12.50/14.15  

Cracovia/Catania 
18.00/20.30

Tel Aviv/Catania  
18.40/20.50

Lisbona/Catania 
19.30/23.50

ANDATA

Palermo/Lourdes  
14.00/16.10

Palermo/Mostar  
10.35/12.00

Palermo/Tel Aviv  
07.00/11.00  

PALERMO
RITORNO

Lourdes/Palermo 
10.20/12.25

Mostar/Palermo
08.15/09.45

Tel Aviv/Palermo  
12.05/14.25  

Orari espressi in ora locale, soggetti a variazioni operative
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In collaborazione con:

TUTTI I PARTECIPANTI AI NOSTRI VIAGGI HANNO INCLUSA, 
ALL’INTERNO DELLE SPESE GESTIONE PRATICA, LA POLIZZA MEDI-
CO E BAGAGLIO.

Polizza annullamento facoltativa:
è possibile stipulare una polizza annullamento standard aggi-
ungendo un costo supplementare del 2,5% della quota viag-
gio.

Altresì è possibile stipulare un polizza annullamento- ALL RISK- 
Ovvero annullamento senza giustificativo della causa, aggiun-
gendo un costo supplementare del 5,6% della quota viaggio.

consultare le condizioni di polizza alla voce assicurazioni del 
sito WWW.OBYWHAN.IT



Lourdes

Lourdes è una grossa cittadina a 400 metri sul mare, appoggiata alle 
prime pendici dei Pirenei. Da aprile a ottobre è invasa da almeno quattro 
milioni di pellegrini e turisti. C’è quindi di tutto, compreso un gran commer-
cio di oggetti religiosi. Non c’è da aver scandalo: negozi e bar servono 
per un momento di respiro dentro giornate intensamente vissute in preghi-
era …! L’ambito religioso però è molto riservato: chiuso dentro cancelli, 
circondato da molto verde, tenuto bene anche per una certa disciplina 
di compostezza e silenzio, rappresenta come una grande chiesa a cielo 
aperto. Il cuore è la Grotta, davanti al fiume Gave che scorre abbon-
dante verso il mare; la grotta rimasta al suo stato naturale, con la statua 
della Vergine. Qui è posto di silenzio e di preghiera.
Oltre il Gave, la prateria e la nuova basilica moderna di S. Bernadette. Il 
nuovo ospedale è come espansione dell’antico Asilo, luogo di sosta dei 
treni-Ammalati che portano a Lourdes dolore e riportano a casa sper-
anza e sollievo. Il grande piazzale con al centro la Vergine “Incoronata” 
è l’immagine più classica di Lourdes: davanti i tre piani delle tre basiliche, 
quella del S. Rosario sotto, consacrata nel 1901 , con le belle cappelle dei 
15 ministeri del rosario in mosaico: la Cripta, quotidiano luogo di adorazi-
one eucaristica: la Basilica Superiore, la prima costruita proprio sulla roc-
cia di Massabielle tra il 1864 e il 1871. Due ampie braccia chiudono il 
piazzale quasi ad esprimere l’accoglienza premurosa di Maria per tutti i 
suoi figli. Oltre la piazza si aprono due viali per la processione; a fianco il 
prato verde che copre la basilica sotterranea di S. Pio X , inaugurata il 25 
marzo 1958 dal card. Roncalli, capace di trentamila persone. Sulla collina 
alle spalle delle basiliche si snoda la via crucis che tra il verde è segnata 
da gruppi di statue di bronzo a grandezza naturale. La città di Lourdes è 
adagiata tutta sotto lo sperone dell’antico castello. Grotte di interesse 
turistico sono a Betharram a 15 Km a ovest di Lourdes.

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

     Fuso Orario
Stessa ora dell’Italia.

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

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

     Elettricità
220 V, con spine di tipo europeo.

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

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

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

     Moneta 
L’unità monetaria nazionale è l’euro. 

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

SPECIALE IMMACOLATA
06/09 dicembre 2015

850,00 €

SPECIALE FAMIGLIE
BAMBINI GRATIS da 0 a 10 anni *

* tasse escluse, posti limitati in 
camera con i genitori 3°/4° letto

VOLI SPECIALI DA CATANIA, PALERMO E LAMEZIA TERME

Quote individuali di partecipazione

PRIMAVERA ESTATE
4 giorni

5 giorni

730,00 € 690,00 €
790,00 € 750,00 €

4 giorni - 3 notti

5 giorni - 4 notti

   dal 22 al 25 maggio
   dal 11 al 14 maggio

   dal 14 al 18 maggio

   dal 29 maggio al 02 giugno

PRIMAVERA 2015

Supplemento camera singola hotel 4 stelle € 40,00 a notte 
Riduzione hotel 3 stelle: € 15,00 a notte

LA QUOTA COMPRENDE
Trasporto aereo con voli speciali Sicilia e/o Calabria– 
Lourdes e viceversa;
Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa; 
Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie; 
Trattamento di pensione completa come da program-
ma; 
Assistente tecnico e religioso; 
Assicurazione medico non-stop e bagaglio;
Spese gestione pratica 30 euro.

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

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

Lourdes Classico

4 giorni - 3 notti

5 giorni - 4 notti

   dal 23 al 26 giugno
   dal 30 giugno al 03 luglio
   dal 07 al 10 luglio
   dal 14 al 17 luglio
   dal 21 al 24 luglio
   dal 28 al 31 luglio
   dal 04 al 07 agosto
   dal 11 al 14 agosto
   dal 18 al 21 agosto
   dal 25 al 28 agosto
   dal 01 al 04 settembre
   dal 08 al 11 settembre
   dal 15 al 18 settembre
  

   dal 26 al 30 giugno
   dal 03 al 07 luglio
   dal 10 al 14 luglio
   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
   dal 04 al 08 settembre
   dal 11 al 15 settembre
   dal 18 al 22 settembre

ESTATE 2015

   dal 25 al 29 maggio
   dal 18 al 22 maggio

Programma



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

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

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

HOTEL ASTRID ****
Situato a soli 100 metri dal Santuario di Lourdes e a 5 minuti a piedi dalla Basilica di 
Saint-Pie X, l’Hotel Astrid offre una terrazza, una reception aperta 24 ore su 24, un ris-
torante e un bar. Tutte le camere sono provviste di aria condizionata, vista sui Pire-
nei e sul castello medievale, minibar, TV con canali satellitari, cassaforte e bagno 
interno con asciugacapelli e set di cortesia. Tutte le mattine presso l’Hotel Astrid vi 
attende una colazione a buffet, che potrete gustare anche nel comfort del vostro 
alloggio. Durante il vostro soggiorno vale la pena di sorseggiare un drink al bar e 
mangiare al ristorante in loco. A vostra disposizione anche una sala TV, una bibli-
oteca e servizi gratuiti quali la connessione Wi-Fi e un parcheggio privato in loco. 
L’hotel dista solo 2 km dalla stazione ferroviaria e 20 minuti di auto dall’aeroporto 
di Tarbes-Lourdes.

HOTEL STELLA ***
Completamente rinnovato nel 2013, spazioso ed accogliente, l’hotel Stella è situa-
to a 2 minuti dal Santuario. La disponibilità e la qualità del personale dell’hotel, sem-
pre a vostra disposizione, fanno la reputazione e la migliore pubblicità dell’hotel. 
Troverete il comfort d’un hotel completamente climatizzato, potrete ap-
prezzare l’attrezzature delle camere e anche l’originalità della decorazione. 
L’hotel vi propone un ristorante, bar, terrazza,una sala riunioni, parcheggio custo-
dito privato per auto.
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1° giorno: Catania o Palermo – Barcellona
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto designato, disbrigo delle for-
malità d’imbarco e partenza per Barcellona con voli di linea. Arrivo 
nella Capitale della Catalogna, incontro con la guida e giro pano-
ramico della città. Sistemazione nelle camere riservate, cena e per-
nottamento. 

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

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

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

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

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

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

Lourdes, Saragoza e Montserrat
Programma Quota complessiva € 1.390,00
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8 giorni - 7 notti
ESTATE 2015

INFO
Supplemento camera singola € 280 ,00
Importante: 
E’ 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. Messe 
anche quotidiane.

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

LA QUOTA NON COMPRENDE
Le bevande ai pasti, le mance, i facchinaggi, tutti gli in-
gressi, le escursioni facoltative, gli extra di carattere per-
sonale; Tutto quanto non espressamente menzionato alla 
voce “la quota comprende”.

   dal 23 al 30 giugno
   dal 30 giugno al 07 luglio
   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
   dal 25 agosto al 01 settembre
   dal 01 al 08 settembre
   dal 08 al 15 settembre

11



12

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

2°-3° giorno: Lourdes
Pensione completa in hotel. Giornate dedicate alle varie funzioni re-
ligiose: Processione Eucaristica, S. Messa alla Grotta delle Apparizio-
ni, Via Crucis, processione Eucaristica, Fiaccolata. Visita dei luoghi di 
Bernadette.

4° giorno: Lourdes – Parigi – Nevers
Prima colazione in hotel e trasferimento alla stazione ferroviaria per 
la partenza in TGV per Parigi. Arrivo e pranzo in ristorante Santa Mes-
sa alla Cappella delle Medaglie Miracolose e partenza per Nevers. 
Arrivo in serata in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento.

5° giorno: Nevers – Bourges – Le Mans
Prima colazione in hotel. In mattinata visita alla cittadina di Nevers 
ricca d’arte e di storia, alla Chiesa di Santo Stefano e al Conven-
to di Saint Gilard ove riposano le spoglie di Santa Bernardetta, la 
veggente di Lourdes. Al termine partenza per Bourges e visita alla im-
ponente Cattedrale di Santo Stefano. Pranzo in ristorante e prosegui-
mento per Chartres. Visita della Cattedrale e proseguimento per Le 
Mans. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

6° giorno: Le Mans – Mont Saint Michel - Lisieux
Prima colazione in hotel. Visita del Duomo di Le Mans e prosegui-
mento per Mont Saint Michel, arrivo visita dell’imponente complesso 
monastico, considerato una delle meraviglie del mondo. Pranzo e 
partenza per Lisieux. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

7° giorno: Lisieux – Parigi
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Lisieux, 
legata ai ricordi di Santa Teresa del Bambin Gesù. Visita alla Basilica 
e partecipazione alle liturgie, ai luoghi ove è vissuta e al Convento 
delle Carmelitane in cui è sepolto il corpo di Santa Teresa. Pranzo in 
hotel. Nel pomeriggio partenza per Parigi. Arrivo, sistemazione nelle 
camere , cena e pernottamento.

8° giorno: Parigi – Sicilia
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza per la Sicilia con volo di linea.

Lourdes ed i Santuari Francesi
Programma Quota complessiva € 1.450,00
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8 giorni - 7 notti
ESTATE 2015

INFO
Supplemento camera singola € 280 ,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli speciale Catania o Palermo/Lourdes e volo di linea 
Parigi/Catania o Palermo;
Sistemazione in hotel 3/4 stelle con trattamento di pen-
sione completa, come specificato da programma;
Visite guidate ed escursioni come da programma;
Bus per il tour come da programma;
Accompagnatore per tutto il tour; spese gestione pratica 
30,00 euro, assicurazione medico e bagaglio;
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Le bevande ai pasti, le mance, i facchinaggi, tutti gli in-
gressi, le escursioni facoltative; gli extra di carattere per-
sonale; quanto non espressamente menzionato alla voce 
“la quota comprende”;

Nota Bene:
Gli orari dei voli e l’ordine delle visite del programma 
potrebbero subire variazioni. E’ necessario essere in pos-
sesso della carta d’identità valida per l’espatrio; Si pre-
cisa che in tutti i ns. tour potrebbero essere celebrate le 
S. Messe.

   dal 30 giugno al 07 luglio
   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
   dal 25 agosto al 01 settembre
   dal 01 al 08 settembre
   dal 08 al 15 settembre



Fatima e Portogallo

Fatima è un villaggio del comune di Villa Nuova d’Ourem adagiata su dolci colline di un verde 
aspro, seminate da roccette e magri appezzamenti coltivati a vite e ulivo. Quando non è do-
menica o il tredici del mese a Fatima c’è pochissima gente, e si può così godere un silenzio 
e una quiete che distendono l’anima. L’immensa spianata – che può contenere anche un 
milione di persone- diviene allora il luogo più adatto per la meditazione e la riflessione. Natu-
ralmente il cuore del santuario è la Cappellina, costruita sul luogo dell’antico elce sul quale si 
posò la Madonna. Qui sta la piccola statua bianca coperta da una moderna vetrata che crea 
un clima molto raccolto di preghiera e silenzio. Qui giungono i pellegrini, magari in ginocchio 
dall’alto del piazzale, girando poi, sempre in ginocchio, attorno alla Cappellina e alla Vergine 
con devozione sincera e commovente. Nella mattinata, sin dalle prime ore, ci sono le sante 
messe dei vari gruppi liturgici, la sera alle 21.00 c’è, ogni giorno, il Santo Rosario meditato, cui 
segue una piccola processione, Aux flambeaux con la statua della Madonna lungo il piazzale 
al canto della caratteristica “Ave Maria”. 
A corona del piazzale sta la grande basilica, nel cui interno si trovano le tombe dei tre pas-
torelli morti: Francesco, Giancinta e Lucia. Una grande statua del Cuore Immacolato di Maria 
domina la piazza. Ai due lati del piazzale ci sono la palazzina della direzione e quella degli 
incontri; da una parte c’è la cappella dell’adorazione perpetua; dall’altra è da vedere la fa-
mosa vetrata del miracolo del sole. Tutto l’ambiente è isolato da molto verde e i negozietti che 
stanno appena fuori non disturbano. Le celebrazioni si svolgono la domenica ed il 13 del mese, 
da maggio ad ottobre: all’ora si raccolgono centinaia di migliaia di fedeli che partecipano 
intensamente alle celebrazioni. Grande momento commemorativo è quando si riporta alla 
sua sede la Madonnina bianca e tutto un mare di fazzoletti bianchi si leva in un saluto che è 
promessa di ritorno. Appuntamento che non può mancare è la Via crucis nella zona di Aljustrel, 
Valihos e Cabeco, in un paesaggio rimasto intatto come il giorno delle apparizioni.

Tratto dalla guida del pellegrino “Fatima” di Romeo Maggioni Edizioni San Paolo.
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     Documenti (specificha a pag.4)
E’ richiesta, sia per gli adulti che per i minori, la carta 
d’identità valida per l’espatrio in corso di validità, o il 
passaporto individuale. Nessun altro documento è ricon-
osciuto valido. 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 maggiore 
sicurezza vi invitiamo ad informarvi presso gli uffici compe-
tenti della Questura o collegarvi al sito www.viaggiaresi-
curi.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 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 derivato dall’influenza araba rendono la 
sua cucina mai monotona. Le pasticcerie portoghesi sono 
spettacolari per la varietà dell’offerta di pasticcini di ogni 
genere. Ottimi anche i vini.

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

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

     Moneta 
L’unità monetaria nazionale è l’euro.

Informazioni utili
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Scoprite lo splendore del Portogallo nei suoi monumenti e nelle sue città più belle, nonché nei paes-
aggi sublimi che i portoghesi hanno saputo mantenere intatti. 
Fate dei luoghi che l’UNESCO ha riconosciuto Patrimonio dell’Umanità un pretesto per scoprire il 
paese. Sintra, un luogo di magia e mistero, immerso nella vegetazione: lussureggiante, elegante e 
romantico. 
Dall’incontro con altre culture e dal dominio dei mari è nata l’arte manuelina, introvabile in qua-
lunque altro paese, ma che a Lisbona, la città che vide partire le flotte delle Scoperte, ha nel 
Mosteiro dos Jerónimos e nella Torre de Belém i suoi più  fulgidi esempi. Passeggiate nei centri storici 
di Guimarães, Porto, Évora o Angra do Heroísmo, colmi del particolare fascino che caratterizza 
le città portoghesi. Visitate nel Vale do Côa una galleria d’arte di 25.000 anni fa e condividete 
l’eredità dei monaci cistercensi nell’abbazia di Alcobaça. 
Alla fine del viaggio vi sorprenderà il fatto di avere scoperto una cultura molto più profonda e ricca 
di quanto immaginavate. 
Ci vuole poco, a Lisbona, per non sentirsi degli estranei, basta andare un po’ in giro tra monumenti, 
vie e negozi, o entrare in un caffè, vero luogo di incontro e di relax per i ben disposti abitanti del 
luogo. Lisbona, sicuramente città dal fascino decadente, ma al tempo stesso allegra e vivace, 
spontanea e informale. 
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1° giorno: Catania – Lisbona – Fatima
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto designato. Disbrigo delle for-
malità d’imbarco e partenza per Lisbona. Arrivo nella capitale por-
toghese e proseguimento per Fatima. Arrivo in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento.

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

3° giorno: Fatima – Porto – Braga  - Santiago de Compostela
Prima colazione in hotel e visita di Porto, cittadina famosa per aver 
dato il suo nome al pregiato vino. Proseguimento per Braga, “la 
Città dei Vescovi”: visita del Santuario del Bon Jesus. Pranzo. Nel 
pomeriggio proseguimento per Santiago de Compostela. Arrivo in 
hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

4° giorno: Santiago de Compostela
Pensione completa in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata 
dell’imponente Cattedrale dove si trova la Tomba dell’Apostolo 
Giacomo il Maggiore e della ridente cittadina. Pomeriggio libero.

5° giorno: Santiago de Compostela – Coimbra – Fatima
Prima colazione in hotel e partenza per Coimbra per la visita della 
città. Pranzo e proseguimento per Fatima. Arrivo in serata, sistemazi-
one nelle camere riservate dell’hotel. Cena e pernottamento.

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

7° giorno: Fatima – Aljustrel – Batalha – Alcobaça – Nazarè
Pensione completa in hotel. Escursione al Santuario di Batalha, al 
Monastero di Alcobaça ed al villaggio di Nazarè.

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

Fatima e Santiago de Compostela
Quota complessiva € 1.250,00Programma
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supplemento camera singola € 280

La quota comprende:
Voli speciali Catania – Lisbona e viceversa;
Sistemazione in hotel 3 e 4 stelle in camera doppia; 
Pensione completa come da programma con acqua e 
vino ai pasti; 
Bus e guida/accompagnatore in lingua italiana per tutto 
l’itinerario;
Spese gestione pratica 30 euro;
Assicurazione medico no-stop e bagaglio;

La quota non comprende:
Mance, facchinaggi, ingressi, escursioni facoltative, extra 
di carattere personale;
Quanto non espressamente menzionato alla voce “la 
quota comprende” 

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

8 giorni - 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

ESTATE 2015

INFO



Fatima, Santiago de compostela e Lourdes
Programma Quota complessiva € 1.290,00

1° giorno: Catania – Lisbona – Fatima
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto designato. Disbrigo delle for-
malità d’imbarco e partenza per Lisbona. Arrivo nella capitale por-
toghese e proseguimento per Fatima. Arrivo in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento.

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

3° giorno: Fatima – Porto – Braga - Santiago de Compostela
Prima colazione in hotel e visita di Porto, cittadina famosa per aver 
dato il suo nome al pregiato vino. Proseguimento per Braga, “la 
Città dei Vescovi”: visita del Santuario del Bon Jesus. Pranzo. Nel 
pomeriggio proseguimento per Santiago de Compostela. Arrivo in 
hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

4° giorno: Santiago de Compostela
Pensione completa in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata 
dell’imponente Cattedrale dove si trova la Tomba dell’Apostolo 
Giacomo il Maggiore e della ridente cittadina. Pomeriggio libero.

 
5° giorno: Santiago de Compostela – Lourdes 
Prima colazione e partenza per Lourdes.  Pranzo lungo il percorso. 
Arrivo in tarda serata Lourdes e sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento.

6° giorno: Lourdes
Pensione completa in hotel. Giornata dedicata alle varie funzioni 
religiose: S. Messa, Via Crucis, Processione Eucaristica, Fiaccolata, 
visita dei luoghi di S. Bernadette. 

7° giorno: Lourdes – Catania
Prima colazione e Santa Messa di chiusura del pellegrinaggio. 
Trasferimento all’aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e 
partenza con volo speciale ITC per la Sicilia.
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Supplemento camera singola € 40,00 a notte ;

La quota comprende:
Voli speciali Catania /Lisbona e Lourdes/Catania;
Sistemazione in hotel 3 e 4 stelle in camera doppia; 
Pensione completa come da programma;
Guida/accompagnatore per tutto il tour tranne il quinto 
giorno;
Bus per visite , escursioni e trasferimenti come da pro-
gramma; 
Spese gestione pratica 30 euro;
Assicurazione medico e bagaglio;

La quota non comprende:
Bevande, mance, facchinaggi, ingressi, escursioni facolta-
tive, extra di carattere personale;
Quanto non espressamente menzionato alla voce “la 
quota comprende”. 

Avvertenze: 
E’ necessario essere in possesso della carta d’identità vali-
da 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 
le S. Messe.
                                 

7 giorni - 6 notti

   dal 11 al 17 luglio
   dal 18 al 24 luglio
   dal 25 al 31 luglio 
   dal 01 al 07 agosto
   dal 08 al 14 agosto
   dal 15 al 21 agosto
   dal 22 al 28 agosto
   dal 29 agosto al 04 settembre

ESTATE 2015

INFO
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1° giorno: Catania – Lisbona
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto designato. Disbrigo delle for-
malità d’imbarco e partenza per Lisbona con volo ITC. Arrivo nella 
capitale portoghese, incontro con la guida e trasferimento in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2°giorno: Lisbona – Braga – Porto 
Prima colazione in hotel e partenza per Braga, “la Città dei Vesco-
vi”, visita della Cattedrale e del Santuario del “Bom Jesus”. Pranzo e 
proseguimento per Porto. Visita della più importante città del nord 
del Portogallo, che ha dato il suo nome al famoso vino. Sistemazione 
in hotel. Cena e pernottamento.

3°giorno: Porto – Aveiro - Coimbra 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata visita di una cantina a 
Porto. Pranzo. Pomeriggio partenza per la visita di Aveiro e Coimbra. 
Sistemazione nelle camere riservate dell’ hotel, cena  e pernotta-
mento.

4°giorno: Coimbra – Batalha – Alcobaca – Nazarè – Fatima 
Prima colazione. Partenza e visita del Santuario di Batalha, del vil-
laggio di Nazaré e del Monastero di Alcobaca. Pranzo in corso 
d’escursione. Proseguimento per Fatima, sistemazione nelle camere 
riservate dell’hotel. Cena e pernottamento.

5°Giorno: Fatima- Valinhos  - Aljustrel – Fatima 
Pensione completa in hotel. Mattinata dedicata alla S. Messa nella 
Cappellina, alla Via Crucis a Los Valinhos ed alla visita di Aljustrel, 
paese natale dei tre pastorelli. Nel pomeriggio visita del Santuario e 
della chiesa della Santissima Trinità. 

6°giorno: Fatima  – Sintra – Estoril – Cascais – Lisbona
Dopo la prima colazione, partenza per la Costa Atlantica. Visita 
di Cascais, col suo importante patrimonio artistico, Estoril, spiaggia 
di fama mondiale e Sintra. Pranzo. Proseguimento per Lisbona, sis-
temazione nelle camere riservate dell’hotel, cena e pernottamento.
 
7° giorno: Lisbona
Pensione completa in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della 
città: la Chiesa di S. Antonio, il Rossio, la Torre di Belem, il Monastero 
di Jeronimus. Dopo cena spettacolo di Fado (escursione facoltativa 
a pagamento). 

8° giorno: Lisbona – Catania 
Prima colazione in hotel. Giornata libera. Nel pomeriggio trasferi-
mento all’aeroporto di Lisbona. Disbrigo delle formalità d’imbarco e 
rientro con volo ITC per l’aeroporto di Catania.

Tour del Portogallo Classico
Quota complessiva € 1.350,00Programma
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Supplemento camera singola € 280

La quota comprende:
Voli speciali Catania – Lisbona e viceversa;
Sistemazione in hotel 3 e 4 stelle in camera doppia; 
Pensione completa come da programma con acqua e 
vino ai pasti; 
Bus e guida/accompagnatore in lingua italiana per tutto 
l’itinerario;
Spese gestione pratica 30 euro;
Assicurazione medico no-stop e bagaglio;

La quota non comprende:
Mance, facchinaggi, ingressi, escursioni facoltative, extra 
di carattere personale;
Quanto non espressamente menzionato alla voce “la 
quota comprende” 

Avvertenze: 
E’ 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. Messe.

8 giorni - 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

ESTATE 2015

INFO
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1° giorno: Catania – Lisbona 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto designato, disbrigo delle for-
malità d’imbarco e partenza per Lisbona con volo ITC. Arrivo nella 
capitale portoghese, incontro con la guida e trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° giorno: Lisbona 
Pensione completa in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della 
città: la Chiesa di S. Antonio, il Rossio, la Torre di Belem, il Monastero 
di Jeronimus.

3° giorno: Lisbona – Costa Atlantica - Coimbra 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita del Monastero di Al-
cobaca e del villaggio di Nazarè. Proseguimento per Obidos, Estoril, 
spiaggia di fama mondiale e Cascais, col suo patrimonio artistico. 
Continuazione per Coimbra, sistemazione nelle camere riservate 
dell’hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: Coimbra – Avila - Madrid
Prima colazione in hotel, visita di Coimbra e partenza per Avila per la 
visita del convento di Santa Teresa (500° anniversario di Santa Tere-
sa). Proseguimento per Madrid e pranzo in corso d’escursione. Arrivo 
in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

5° Giorno: Madrid 
Pensione completa in hotel. Mattinata visita guidata della città: Mu-
seo del Prado, Palazzo Reale, Plaza Mayor, Puerta del Sol, Cattedrale 
di Nostra Signora di Almudera, ecc. Pomeriggio libero a disposizione. 

6° giorno: Madrid - Toledo
Prima colazione in hotel, partenza per Toledo e visita guidata della 
città: Chiesa di San Tomè, la Cattedrale. Pranzo in corso d’escursione, 
sistemazione nelle camere riservate dell’hotel. Cena e pernottamen-
to.

7° giorno: Toledo - Évora 
Prima colazione in hotel e partenza per Évora. Pranzo lungo il per-
corso. Sistemazione nelle camere riservate dell’hotel, cena e pernot-
tamento.  

8° giorno: Évora - Lisbona - Catania
Prima colazione in hotel e giro panoramico della città. Trasferimento 
all’aeroporto di Lisbona, disbrigo delle formalità d’imbarco e parten-
za con volo ITC per Catania.

Portogallo e Spagna
Quota complessiva € 1.390,00Programma
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Supplemento camera singola € 280

La quota comprende:
Voli speciali Catania – Lisbona e viceversa;
Sistemazione in hotel 3 e 4 stelle in camera doppia; 
Pensione completa come da programma con acqua e 
vino ai pasti; 
Bus e guida/accompagnatore in lingua italiana per tutto 
il tour;
Assicurazione medico e bagaglio.
Spese gestione pratica 30,00 euro.

La quota non comprende:
Mance, facchinaggi, ingressi, escursioni facoltative, extra 
di carattere personale;
Quanto non espressamente menzionato alla voce “la 
quota comprende”. 

Avvertenze: 
Gli orari dei voli e l’ordine delle visite del programma 
potrebbero subire variazioni. Si precisa che in tutti i ns. Tour 
potrebbero essere celebrate S. Messe.
E’ necessario essere in possesso della carta d’identità 
valida per l’espatrio.

8 giorni - 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

ESTATE 2015

INFO
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QUOTE INDIVIDUALI VOLO + 7 NOTTI BB
Quota 

individuale
supplemento 

singola a 
notte

Hotel

  Edoardo VII 3*
  Amazonia 3*
  Vila Galé Ópera 4*
  Mundial 4*
  Marques de Pombal 4*

€ 620,00
€ 650,00
€ 790,00
€ 790,00
€ 790,00

€ 30,00
€ 35,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00

Lisbona in libertà

8 giorni - 7 notti
ESTATE 2015

   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 al 05 settembre

Importante
E’ necessario essere in possesso della carta d’identità valida 
per l’espatrio; 
Gli orari dei voli sono soggetti a variazioni.

LA QUOTA COMPRENDE
Trasporto aereo Sicilia – Lisbona e viceversa volo ITC; 
Sistemazione in hotel prescelto in camere doppie;
Trattamento di pernottamento e prima colazione;
Polizza assicurativa medica e bagaglio.
Spese gestione pratica € 30,00.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Le mance, i facchinaggi, le escursioni facoltative; trasporti e 
pasti.
Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la 
quota comprende”.

INFO

VOLI SPECIALI CON PARTENZA DA CATANIA



 

HOTEL AMAZONIA ***
L’hotel Amazónia Lisbona si trova a Rato, vicino allo storico Bairro Alto di 
Lisbona. La stazione metro dista 200 metri e Praça do Marquês de Pombal, 
Avenida da Liberdade e il parco Parco Edoardo VII sono situati a 900 metri 
dall’hotel. Ad un isolato di distanza si trova il centro commerciale Amoreiras. 
L’albergo offre una vasta gamma di servizi come un Internet Point, con-
fortevoli stanze, sala riunioni, piscina all’aperto, parcheggio, cen-
tro commerciale con bar-caffetteria e il ristorante brasiliano Xingu.  
Grazie alla sua posizione, l’albergo Amazónia Lisbona Hotel è la base perfetta per 
coloro che desiderano scoprire le numerose attrazioni turistiche che offre la città 
di Lisbona.

VILA Galé ÓPERA  ****
Questo moderno hotel a 4 stelle sorge accanto al Centro Congressi di Lisbona ed al 
famoso quartiere di Alcântara, a pochi passi di distanza dalla Torre di Belém e dal 
Monastero di Jeronimos. Ben servito dai trasporti pubblici, il Vila Galé Ópera si trova 
a meno di 10 minuti di auto dal centro di Lisbona. Avrete a disposizione un’ampia 
gamma di camere e suite, tutte arredate in modo confortevole, e il servizio in cam-
era. Il centro benessere propone una grande varietà di massaggi rilassanti, trat-
tamenti estetici e servizi ricreativi, fruibili a pagamento. Non mancano una sala 
da biliardo e serate occasionali di musica dal vivo per i vostri momenti di svago. Il 
cordiale staff dell’hotel, operativo 24 ore su 24, sarà lieto di organizzare per voi gite 
di un giorno o speciali attività per i vostri bambini. Presso il ristorante del Galé Ópera 
vi attende un abbondante buffet per colazione, mentre a pranzo e a cena potrete 
gustare i piatti del menù alla carta e del buffet accompagnati da vini Alentejo.

HOTEL EDOARDO VII ***
L’Eduardo VII è un hotel nel centro di Lisbona, in Portogallo. A pochi passi dall’albergo 
potrete prendere la metropolitana che vi condurrà alle principali attrazioni storiche 
e culturali e alle zone commerciali della città. Alcuni monumenti assolutamente 
da non perdere sono la torre di Belém, lungo il fiume Tago, e il monastero Jeróni-
mos in stile manuelino, entrambi dichiarati patrimonio culturale dall’UNESCO.  
L’Hotel Eduardo VII dispone di centro business aperto 24 ore su 24 e completo di 
connessione internet gratuita, sia wireless che a banda larga. Per riunioni d’affari 
è a disposizione una sala conferenze. I servizi includono, inoltre, concierge, staff 
multilingue e portiere, lavaggio a secco, deposito bagagli, bar e tavoli da biliardo.  

HOTEL MUNDIAL ****
Situato nel cuore di Lisbona, nella Baixa Pombalina, con lo storico 
castello di San Giorgio come sfondo e a pochi passi dalla piazza Rossio, il 
nostro hotel è nella posizione migliore per esplorare questa bellissima città. 
L’hotel dispone di 350 camere, comprese 3 suite, la totalità delle quali è arredata 
e decorata in modo da garantire la massima comodità in un ambiente elegante. Il 
ristorante panoramico “Varanda de Lisboa” offre una meravigliosa vista sulla città, 
oltre a un’eccellente cucina. Il tram turistico num. 28 inizia il suo percorso proprio 
di fronte all’hotel. 

HOTEL MARQUES DE POMBAL ****
Situato nella prestigiosa Avenida da Liberdade, a pochi passi dai principali negozi, 
ristoranti e bar nel centro della città. Tutte le camere (tra cui tre eleganti suite con 
vista centro di Lisbona) sono dotate di bagno completo. Compresi telefono e as-
ciugacapelli, aria condizionata, insonorizzazione, TV color satellitare, due telefoni 
con linea diretta e segreteria telefonica e presa modem, lettore CD, cassaforte 
individuale, mini-bar e connessione internet wireless. Il ristorante offre una buona 
scelta di piatti nazionali ed internazionali e una buona lista di vini. Questo è un hotel 
di recente costruzione e quindi l’aspetto è superlativo.

25



Medjugorje

Medjugorie (Bosnia-Erzegovina), 24 giugno 1981. Tutto ha inizio nel tardo pomeriggio sulla collina del 
Podbrdo presso Bijakovici, una bianca figura apparve immersa in una nube luminosa a sei ragazzi 
del luogo. L’immagine era di una grande signora (velika gospa) con uno splendido abito grigio. La 
visione si ripete nei giorni successivi e la signora dice di essere la ‘Regina della Pace’. E’ un annuncio 
di luce, di speranza, promessa di protezione. La gente comincia ad accorrere sempre più numerosa, 
inizialmente spinta dalla curiosità, poi dal desiderio di preghiera e di fede. La reazione del regime 
comunista (che governava a quei tempi la Jugoslavia ancora unita) non tarda a farsi sentire; cerca 
subito di bloccare ogni manifestazione religiosa; perseguita i veggenti, il parroco padre Jozo viene 
arrestato e vengono usati metodi molto duri e spietati per impedire, intralciare, senza tuttavia riuscire 
a spegnere tanto entusiasmo. E tutto quello che sta accadendo ben presto si allarga, iniziano i primi 
pellegrinaggi, gli arrivi di massa da tutto il mondo, i raduni di preghiera. La Chiesa mantiene una po-
sizione di attesa su questi fenomeni, senza pronunciarsi ufficialmente. Un pronunciamento definitivo 
lo si avrà ad apparizioni concluse.
Dal 1981 ad oggi, i veggenti hanno continuato ad avere visioni, anche se non vivono più tutti a Med-
jugorje. I sei veggenti sono: Marija Pavlovic, Vicka Ivankovic, Mirjana Dracicevic, Ivanka Ivankovic, 
Ivan Dragicevic e Jakov Colo. La Signora, a dire dei veggenti, invita alla conversione, alla preghiera, 
alla pace. 
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     Cucina
La cucina bosniaca ha uno spiccato 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 considerati dal cliente come 
requisito essenziale per l’effettuazione del proprio viaggio, 
dovranno essere richieste per iscritto all’atto della preno-
tazione e confermate dall’organizzatore del viaggio. In 
mancanza non verranno accolte eventuali contestazioni.

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

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

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

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

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

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

     Elettricità
220 V, con spine di tipo europeo. Tuttavia si consiglia di 
portare con se un adattatore.
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Primo giorno: Sicilia – Mostar – Medjugorje 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto designato e partenza per Mo-
star. Arrivo e breve visita della città. Proseguimento per  Medjugorje, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

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

Ultimo giorno: Medjugorje – Mostar – Sicilia
Prima colazione e partenza per Mostar . Trasferimento all’aeroporto, 
disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per la Sicilia. 
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Medjugorje Classico
Programma
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5 giorni - 4 notti

   dal 25 al 29 aprile
   dal 29 aprile al 03 maggio
   dal 30 maggio al 03 giugno  

PRIMAVERA 2015

5 giorni - 4 notti
   dal 27 giugno al 01 luglio
   dal 04 al 08 luglio
   dal 11 al 15 luglio
   dal 18 al 22 luglio
   dal 25 al 29 luglio
   dal 01 al 05 agosto
   dal 08 al 12 agosto
   dal 15 al 19 agosto
   dal 22 al 26 agosto
   dal 29 agosto al 02 settembre 
   dal 05 al 09 settembre
   dal 12 al 16 settembre
   dal 19 al 23 settembre
   dal 26 al 30 settembre
   dal 03 al 07 ottobre

ESTATE 2015

   dal 22 al 27 giugno
   dal 29 giugno al 04 luglio
   dal 01 al 06 luglio
   dal 06 al 11 luglio
   dal 08 al 13 luglio
   dal 13 al 18 luglio 
   dal 15 al 20 luglio
   dal 20 al 25 luglio
   dal 22 al 27 luglio
   dal 27 luglio al 01 agosto
   dal 29 luglio al 03 agosto
   dal 03 al 08 agosto
   dal 05 al 10 agosto
   dal 10 al 15 agosto
   dal 12 al 17 agosto
   dal 17 al 22 agosto
   dal 19 al 24 agosto
   dal 24 al 29 agosto
   dal 26 al 31 agosto
   dal 31 agosto al 05 settembre 
   dal 02 al 07 settembre
   dal 07 al 12 settembre
   dal 09 al 14 settembre
   dal 14 al 19 settembre
   dal 16 al 21 settembre
   dal 21 al 26 settembre
   dal 23 al 28 settembre
   dal 28 settembre al 03 ottobre

6 giorni - 5 notti

INFO

Supplemento camera singola € 30,00 a notte

LA QUOTA COMPRENDE
Voli speciali Sicilia - Mostar e viceversa; pensione 
completa come da programma con bevande 
incluse; sistemazione in hotel 4 stelle (classifica-
zione locale) in camera doppia; assistenza tec-
nica; assicurazione medico no-stop e bagaglio.
Spese gestione pratica 30,00 euro

LA QUOTA NON COMPRENDE
Mance, facchinaggi, escursioni facoltative, ex-
tra di carattere personale; quanto non espres-
samente menzionato alla voce “la quota com-
prende”.

Importante
E’ necessario essere in possesso della carta 
d’identità valida per l’espatrio. 
Gli orari dei voli sono soggetti a riconferma ed il 
programma potrebbe subire delle variazioni. Si 
precisa che in tutti i ns. tour potrebbero essere 
celebrate S. Messe.

Quote di partecipazione complessiva

PRIMAVERA ESTATE

5 giorni

6 giorni

650,00 € 590,00 €
630,00 €



1° giorno: Sicilia – Mostar – Medjugorje
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto designato, disbrigo delle for-
malità d’imbarco e partenza per Mostar. Arrivo, breve visita della 
città e proseguimento per Medjugorje, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.

2° giorno: Medjugorje – Kravica
Pensione completa. Mattinata dedicata alle varie funzioni religiose. 
Pomeriggio visita guidata alle cascate di Kravica.

3° giorno: Medjugorje – Spalato 
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita di Spalato. 
Pranzo in ristorante, in serata rientro a Medjugorje, cena e pernot-
tamento.

4° giorno: Medjugorje – Dubrovnik
Prima colazione e partenza per Dubrovnik. Intera giornata dedicata 
alla visita della cittadina, pranzo in corso d’escursione e rientro a 
Medjugorje per la cena ed il pernottamento.

5° giorno: Medjugorje – Herzegovina 
Prima colazione e partenza per Humac, visita del monastero di S. 
Antonio e del museo di archeologia dell’Erzegovina. Trasferimento 
a Tihaljina e visita della chiesa dove è situata la statua di Maria Nos-
tra Signora della Grazia, realizzata in Italia e adesso nota in tutto il 
mondo. Pranzo e nel pomeriggio visita del monastero, del museo e 
della galleria francescana. Rientro a Medjugorje per la cena ed il 
pernottamento. 

6° giorno: Medjugorje – Mostar – Sicilia
Prima colazione e trasferimento all’aeroporto di Mostar, disbrigo 
delle formalità d’imbarco e partenza per la Sicilia.  Arrivo in aero-
porto e fine dei nostri servizi.    
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Medjugorje e la Croazia
Programma
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Quota complessiva € 720,00



31

6 giorni - 5 notti
   dal 22 al 27 giugno
   dal 29 giugno al 04 luglio
   dal 01 al 06 luglio
   dal 06 al 11 luglio
   dal 08 al 13 luglio
   dal 13 al 18 luglio
   dal 15 al 20 luglio
   dal 20 al 25 luglio
   dal 22 al 27 luglio
   dal 27 luglio al 01 agosto
   dal 29 luglio al 03 agosto
   dal 03 al 08 agosto
   dal 08 al 10 agosto
   dal 10 al 15 agosto
   dal 12 al 17 agosto
   dal 17 al 22 agosto
   dal 19 al 24 agosto
   dal 24 al 29 agosto
   dal 26 al 31 agosto
   dal 31 agosto al 05 settembre 
   dal 02 al 07 settembre
   dal 07 al 12 settembre
   dal 09 al 14 settembre
   dal 14 al 19 settembre
   dal 16 al 21 settembre
   dal 21 al 26 settembre
   dal 23 al 28 settembre
   dal 28 settembre al 03 ottobre

ESTATE 2015

INFO
Supplemento camera singola € 30,00 a notte

LA QUOTA COMPRENDE
Voli speciali Sicilia – Mostar e viceversa;
Trasferimenti Aeroporto/Medjugorje e viceversa;
Sistemazione in hotel 4 stelle (classificazione locale)** in 
camera doppia;
Pensione completa come da programma con bevande 
ai pasti a Medjugorje;
Bus e visite guidate come da programma
Spese gestione pratica 30 euro;
Assistenza tecnica in loco;
Assicurazione medico no-stop e bagaglio;

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

Importante
E’ necessario essere in possesso della carta d’identità 
valida per l’espatrio.

Gli orari dei voli sono soggetti a riconferma ed il program-
ma potrebbe subire delle variazioni 
Si precisa che in tutti i ns. tour potrebbero essere celebrate 
S. Messe.
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Polonia

Czêstochowa è la capitale spirituale della Polonia ma anche 
uno dei più importanti centri di culto nell’intero mondo cristiano. 
La tradizione dei pellegrinaggi a Czestochowa risale al trecento. 
Ogni anno qui giungono 4-5 milioni di persone, di cui circa 100 mila 
dall’estero. Solo a Lourdes e a Fatima si notano frequenze più ele-  
vate. Il luogo principale a Czêstochowa e’ il Monastero di Jasna 
Gora. E’ un monumento storico unico che contiene ugualmente 
un tesoro di opere d’arte di massimo valore, testimone del ricchiss-
imo patrimonio nazionale dello stato polacco e della sua cultura. 
Da visitare sono tre esposizioni: Sala del Tesoro, Arsenale, Museo 
del Seicentesimo Anniversario di Jasna Góra. L’oggetto di culto 
è il Quadro Miracoloso della Madonna Nera col Bambino che la 
tradizione vuole fù dipinto dall’evangelista Luca. La icona viene so-
lennemente esposta in varie occasioni, di giorno e durante le cel-
ebrazioni religiose. Chi viene a Czêstochowa per i motivi religiosi 
non può non prendere parte alla preghiera serale chiamata dai 
polacchi “l’appello di Jasna Góra”: ogni sera, alle 21.00 i fedeli si 
raccolgono nella Cappella del Quadro Miracoloso in preghiera al 
suono delle campane del santuario. E’ il momento di recitare la 
preghiera: «Maria, Regina della Polonia, sono dinanzi a Te, mi ricor-
do di Te, veglio».
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     Cucina
La sostanziosa cucina polacca è base di dense minestre 
e salse, patate e gnocchi, molta carne e poche verdure, 
caratterizzata da aromi quali l’aneto, la maggiorana, i semi 
di cumino e i funghi selvatici.Tra i piatti caratteristici ricor-
diamo il “bigos”, il più famoso ed antico piatto polacco 
(uno stufato di carne, cavoli e crauti, con prugne secche 
ed altre spezie) e la “barszcz” (zuppa di barbabietole con 
ravioli di forma caratteristica, farciti di funghi o di carne). 
Le bevande più diffuse sono il tè e la vodka.

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

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

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

     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 
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, determin-
erà 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
Stessa ora dell’Italia.

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

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

     Elettricità
220 V, con spine di tipo europeo.

Informazioni utili
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1° giorno: Catania – Cracovia
Raduno dei partecipanti all’aeroporto designato, disbrigo delle for-
malità d’imbarco e partenza con volo speciali per Cracovia. Arrivo 
incontro con la guida, e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento.

2° giorno: Cracovia
Pensione completa e mattina dedicata alla visita della città chia-
mata “Museo dei Musei” per gli importanti monumenti: la Catte-
drale, l’esterno del castello Wawel, la piazza del Mercato, la chiesa 
di Santa Maria e Nowa Huta.

3° giorno: Cracovia – Kalawaria Zebrzydowska – Wadowice - Os-
wiecim – Cracovia
Prima colazione in hotel e partenza per Kalawaria Zebrzydowska 
con visita della Basilica, proseguimento per Wadowice, città natale 
di Papa Giovanni Paolo II e pranzo in ristorante. Continuazione per 
Oswiecim, visita del campo nazista di Auschwitz e rientro in hotel a 
Cracovia per la cena ed il pernottamento.

4° giorno: Cracovia – Wieliczka – Łangiewniki Cracovia
Prima colazione in hotel e partenza per Wieliczka per la visita alle 
miniere di salgemma. Pranzo, nel pomeriggio visita della Basilica 
della Divina Misericordia a Langiewniki, dove si venera il corpo di S. 
Faustina. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno: Cracovia – Czestochowa – Varsavia
Prima colazione in hotel e partenza per Czestochowa. Intera gior-
nata dedicata alla visita della città da secoli centro di devozione 
Mariana: Monastero di Jasna Gora, Santuario della Madonna Nera, 
Museo del Tesoro. Pranzo in corso d’escursione e proseguimento per 
Varsavia, arrivo in serata in hotel e sistemazione nelle camere riserv-
ate. Cena e pernottamento. 

6° giorno: Varsavia
Pensione completa in hotel. Intera giornata dedicata alla visita gui-
data della città con le residenze reali, il Palazzo Wilanow.

7° giorno: Varsavia - Niepokalanov – Zelazowa Wola – Cracovia
Prima colazione in hotel, partenza per Niepokalanow e visita del 
Santuario di Massimilano Kolbe, pranzo e trasferimento a Zela-
zowa Wola, paese natale di Chopin. Trasferimento a Cracovia,                                  
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

8° giorno: Cracovia - Catania 
Prima colazione in hotel e tempo libero a disposizione. Trasferimento 
in aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per la 
Sicilia.  Arrivo e fine dei ns. servizi.

Nella terra di Giovanni Paolo II
Programma Quota complessiva € 1.290,00
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ESTATE 2015

INFO

8 giorni - 7 notti

Supplemento camera singola € 280,00

LA QUOTA COMPRENDE
Voli speciali Catania /Cracovia /Catania; 
Sistemazione in hotel 4 stelle, in camere doppie con servizi 
privati;
Trattamento di pensione completa come da programma;
Bus con guida parlante italiano per tutto il tour;
Auricolari ad Auschwiz; 
Ingressi: Palazzo Wilanow, Casa di Chopin a Zelazowa 
Wola, Chiesa Mariana & Cattedrale a Cracovia, Casa di 
Giovanni Paolo II a Wadowice.  
Spese gestione pratica 30,00 euro.
Assicurazione medico e bagaglio;

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

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

   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



1° giorno: Catania – Cracovia
Raduno dei partecipanti all’aeroporto designato, disbrigo delle for-
malità d’imbarco e partenza con volo speciale per Cracovia. Arrivo, 
incontro con la guida e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento.

2° giorno: Cracovia – Varsavia
Prima colazione in hotel e partenza per Varsavia. Pranzo lungo il per-
corso. Pomeriggio visita guidata di Varsavia, trasferimento in hotel e 
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

3° giorno: Varsavia – Malbork – Danzica
Prima colazione e partenza per Malbork, pranzo e visita del castello 
medievale dei Cavalieri teutonici (visita interna). Proseguimento per 
Danzica, sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e per-
nottamento.

4° giorno: Danzica - Torun
Prima colazione in hotel e visita guidata di Danzica: il municipio, la 
fontana del Nettuno, la cattedrale. Pranzo e proseguimento per 
Toruń, sistemazione nelle camere riservate dell’hotel. Cena e pernot-
tamento.

5° giorno: Toruń - Częstochowa
Prima colazione in hotel e visita guidata di Toruń. Pranzo e prosegui-
mento per Czestocowa, sistemazione nelle camere riservate 
dell’hotel, cena e pernottamento.

6° giorno: Częstochowa – Oswięcim – Wadowice – Cracovia 
Prima colazione in hotel e visita di Czestochowa e del Monastero 
di Jasna Gora, da secoli centro di devozione Mariana. Pranzo e 
proseguimento per Oswiecim, zona nella quale sorgono i campi di 
stermino di Auschwiz. Breve sosta a Wadowice, arrivo a Cracovia e 
sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

7° giorno: Cracovia - Wieliczka
Dopo la prima colazione visita della città chiamata “Museo dei Mu-
sei” per gli importanti monumenti quali la cattedrale, l’esterno del 
castello di Wawel, piazza del Mercato, chiesa di Santa Maria, Nowa 
Huta, ecc… Pranzo in corso d’escursione e visita alla Miniera di Sale 
a Wieliczka e del Santuario della Divina Misericordia a Lagiewniki.  
Rientro in hotel, cena e pernottamento

8° giorno: Cracovia - Catania            
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto, disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza con volo speciale per la Sicilia. Ar-
rivo e fine dei ns. Servizi.
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Tour della Polonia
Programma Quota complessiva € 1.290,00



37

Supplemento camera singola € 280,00

La quota comprende:
Trasporto aereo Catania/Cracovia /Catania;
Bus con guida/accompagnatore di lingua italiana per 
tutto il tour;
Escursioni e visite come da programma;
Sistemazione in hotel 4 stelle a Cracovia, Varsavia, Dan-
zica e Torun; 3 stelle a Czestocowa in camere doppie. 
Pensione completa come specificato da programma; 
Assicurazione medico no stop  e bagaglio.
Ingressi inclusi: Castello a Malbork, Chiesa Mariana a Dan-
zica, Cattedrale a Toruń, Chiesa Mariana a Cracovia, 
miniera di Sale a Wieliczka.
Spese gestione pratica 30,00 euro

La quota non comprende:
Le bevande ai pasti, le mance, i facchinaggi, gli ingressi 
non specificati “nella quota comprende” e gli extra di car-
attere personale;
Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce 
“la quota comprende”. 

Note informative: 
in Polonia non sono disponibili camere triple.
Si precisa che nei ns. tour potrebbero essere celebrate 
sante messe.
Gli orari dei voli ed il  programma potrebbero subire e delle 
variazioni.  
E’ necessario essere in possesso della carta d’identità 
valida per l’espatrio                        

ESTATE 2015

INFO

   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

8 giorni - 7 notti
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1° giorno: Catania – Cracovia
Raduno dei Sigg. partecipanti all’aeroporto designato. Disbrigo 
delle formalità d’imbarco e partenza con volo ITC per Cracovia. Ar-
rivo incontro con la guida. Trasferimento in hotel.  Sistemazione nelle 
camere riservate cena e pernottamento.

2° giorno: Cracovia – Wieliczka – Łagiewniki 
Prima colazione in hotel. Mattina: visita della città chiamata “Mu-
seo dei Musei” per gli importanti monumenti: la Cattedrale, l’esterno 
del castello Wawel, la piazza del Mercato, la chiesa di Santa Maria. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della Basilica della Divina 
Misericordia a Langiewniki dove si venera il corpo di S. Faustina. 
Proseguimento per Wieliczka con visita alle miniere di salgemma. 
Cena e pernottamento.

3° giorno: Czestochowa – Wadowice - Oswiecim 
Prima colazione in hotel e visita   guidata del Santuario della Madon-
na Nera . Continuazione per Wadowice, città natale di Papa Gio-
vanni Paolo II e pranzo in ristorante. Proseguimento per Oswiecim e 
visita guidata del campo nazista di Auschwitz. Rientro in hotel, cena 
e pernottamento.

4° giorno: Cracovia – Olomouc - Vienna
Prima colazione e partenza per Vienna. Pranzo a Olomouc. Breve 
vista della cittadina. Proseguimento per Vienna. Arrivo nel pomerig-
gio, sistemazione nelle camere riservate cena e pernottamento in 
albergo. 

5° giorno: - Vienna
Pensione completa. Prima colazione e inizio della visita della città Vi-
ennese :  la Cattedrale di Santo Stefano , palazzo imperiale la Casa 
di Mozart ( ingressi a pagamento ) . Pranzo in corso d’escursione  .  
Cena  e pernottamento in hotel .

6° giorno: Vienna – Schounbrunn - Bratislava
Prima colazione. Visita guidata al castello di Schounbrunn. Pranzo e 
nel pomeriggio partenza per Bratislava. Sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento.

7° giorno: Bratislava – Cracovia
Prima colazione in hotel. Mattina visita guidata della città; Porta 
di San Michele, Teatro Nazionale (ingresso a pagamento). Dopo 
pranzo partenza per Cracovia. Arrivo a Cracovia. Sistemazione nelle 
camere dell’hotel riservato. Cena tipica.   

8° giorno: Cracovia – Catania 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto di Cracovia, dis-
brigo delle formalità d’imbarco e partenza per Catania . 

Cracovia & Vienna
Programma Quota complessiva € 1.390,00
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ESTATE 2015

INFO

8 giorni - 7 notti
   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 € 300,00

LA QUOTA COMPRENDE
Volo Itc Catania /Cracovia/Catania; sistemazione in 
hotel 3/4 stelle; pensione completa come specificato 
da programma; bus e accompagnatore/guida per 
l’intero programma; visite guidate come da programma; 
ingressi: Chiesa Mariana a Cracovia, Miniera dei sale a 
Wiliczka, ascensore a Wieliczka a Vienna Cattedrale e 
Schounbrunn; assicurazione  medico e bagaglio; Spese 
gestione pratica 30,00 euro.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti (salve l’acqua minerale 0,25 l/pax/
pasto); tutti gli ingressi  non specificatati nella quota com-
prende ;  mance e facchinaggi;  tutto quanto non espres-
samente elencato sotto la voce: “la quota comprende”. 

Nota informativa: 
in questo tour non sono disponibili camere triple. 
Si precisa che nei ns. tour potrebbero essere celebrate 
sante messe.
E’ necessario essere in possesso della carta d’identità 
valida per l’espatrio.
Gli orari dei voli ed il  programma potrebbero subire e delle 
variazioni. 
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1° giorno: Catania – Langiewniki - Cracovia         
Raduno dei partecipanti all’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania 
per il disbrigo delle formalità d’imbarco e la partenza per Cracovia. 
All’arrivo incontro con la guida. Sistemazione in hotel nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.

2° giorno: Cracovia – Wieliczka - Cracovia
Pensione completa. In mattinata visita della città chiamata “Museo 
dei Musei” per gli importanti monumenti: la Cattedrale, l’esterno del 
castello Wawel, la piazza del Mercato, la chiesa di Santa Maria e 
Nowa Huta. Nel pomeriggio visita guidata alle miniere di salgemma 
a Wieliczka. 

3° giorno: Cracovia – Wadowice - Budapest
Dopo prima colazione partenza per Wadovice e visita della città 
natale di Giovanni Paolo II.  Pranzo e proseguimento per Budapest, 
sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

4° giorno: Budapest  
Prima colazione in hotel e giornata interamente dedicata alla visita 
guidata della città: il palazzo del Parlamento, la Chiesa Mattia ed il 
Bastione dei Pescatori. Pranzo in corso d’escursione, rientro in hotel 
per la cena ed il pernottamento.  

5° giorno: Budapest  
Prima colazione in hotel e visita guidata di PEST. Pranzo in ristorante e 
nel pomeriggio tempo libero al mercato coperto. Cena tipica in ris-
torante con musica zigana e spettacolo folcloristico. Rientro in hotel 
per il pernottamento.

6° giorno: Budapest – Bratislava
Prima colazione in hotel e partenza per Bratislava. Arrivo e pranzo in 
ristorante. Visita guidata di Bratislava. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 

7° giorno: Bratislava – Cracovia 
Prima colazione in hotel e mattinata libera. Pranzo e partenza per 
Cracovia. Tempo libero per lo shopping. Sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.   

8° giorno: Cracovia – Catania
Prima colazione in hotel. Visita della Basilica della Divina Misericordia 
a Langiewniki, dove si venera il corpo di S. Faustina. Trasferimento in 
aeroporto a Cracovia per il disbrigo delle formalità d’imbarco e la 
partenza per Catania.   

Cracovia & Budapest
Programma Quota complessiva € 1.290,00
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INFO

8 giorni - 7 notti
   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 € 280,00
 
LA QUOTA COMPRENDE
Trasporto aereo Catania/Cracovia/Catania;
Bus con guida/accompagnatore di lingua italiana per 
tutto il tour;
Escursioni e visite guidate come da programma; ingressi: 
Chiesa Mariana a Cracovia, Miniera di sale a Wieliczka, 
museo a Wadovice, Chiesa San Mattia a Budapest, Ba-
silica di Santo Stefano, Parlamento a Budapest, bastione 
dei pescatori;  
Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi 
privati;  
Pensione completa come da programma; 
Assicurazione medico no-stop e bagaglio;
Spese gestione pratica 30,00 euro.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti (salve l’acqua minerale 0,25 l/pax/
pasto); tutti gli ingressi  non specificatati nella quota com-
prende ;  mance e facchinaggi;  tutto quanto non espres-
samente elencato sotto la voce: “la quota comprende”. 

Nota informativa: 
in questo tour non sono disponibili camere triple. 
Si precisa che nei ns. tour potrebbero essere celebrate 
sante messe.
Gli orari dei voli ed il  programma potrebbero subire e delle 
variazioni. 
E’ necessario essere in possesso della carta d’identità 
valida per l’espatrio.

E’ necessario essere in possesso 
della carta d’identità valida per 
l’espatrio.



Terra Santa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2° giorno: Galilea  –  Monte Tabor 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di 
Nazareth: Fontana della Vergine, Chiesa di S. Giuseppe, Basili-
ca dell’Annunciazione. Pranzo. Nel pomeriggio proseguimento 
per il Monte Tabor con visita al Santuario della Trasfigurazione. 
Continuazione per il Monte Carmelo, visita della Basilica di Stella 
Maris. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: 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 Molt-
iplicazione dei pani e dei pesci. Proseguimento per Cafarnao, visita 
ai resti della sinagoga e della casa di Pietro. Traversata del Lago di 
Galilea e pranzo. Nel pomeriggio sosta al fiume Giordano, rinnovo 
delle promesse battesimali. Sosta a Cana di Galilea. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.

4° giorno: Qumran – Gerusalemme
Prima colazione in hotel. Partenza per Gerusalemme attraverso la 
Valle del Giordano. Sosta a Gerico ed al Monte della Quarantena. 
Continuazione per Qumran, visita dei resti delle antiche grotte. Pran-
zo e proseguimento lungo il Deserto di Giuda.  Sosta a Betania. Ar-
rivo a Gerusalemme, sistemazione nelle camere riservate dell’hotel. 
Cena e pernottamento. 

5° giorno: Gerusalemme - 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 
gioia, luogo ove avvenne la prima proclamazione del canto del 
Magnificat. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

6° giorno: Gerusalemme    
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita della città 
vecchia: Muro del Pianto, Spianata del Tempio, Porta di S. Stefano, S. 
Anna e Piscina Probatica. Via Crucis: Flagellazione, Basilica dell’Ecce 
Homo, Via Dolorosa e S. Sepolcro. 

7° giorno: Gerusalemme -  Monte degli Ulivi – Monte Sion
Prima colazione. In mattinata visita dell’Orto degli Ulivi, Getsemani, 
Edicola dell’Ascensione, Santuario del Pater Noster, Tomba della 
Madonna, Grotta della Cattura. Pranzo in corso d’escursione. Visita 
della Tomba del Re David, Cenacolo, Dormizione della Madonna. 
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

8° giorno: Gerusalemme – Tel Aviv – Sicilia 
Prima colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto Ben Gu-
rion di Tel Aviv. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per 
l’aeroporto designato. Arrivo e fine dei ns servizi.

Terra Santa Classico
Quota complessiva € 1.350,00Programma
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INFO

   dal 24 giugno al 01 luglio
   dal 01 al 08 luglio
   dal 08 al 15 luglio
   dal 15 al 22 luglio
   dal 22 al 29 luglio
   dal 29 luglio al 05 agosto
   dal 05 al 12 agosto
   dal 12 al 19 agosto
   dal 19 al 26 agosto
   dal 26 agosto al 02 settembre
   dal 02 al 09 settembre
   dal 09 al 16 settembre 
   dal 16 al 23 settembre

8 giorni - 7 notti

SPECIALE CAPODANNO
27 dicembre 2015/3 gennaio 2016

QUOTA COMPLESSIVA 
€ 1.450,00

Supplemento camera singola € 490,00;

LA QUOTA COMPRENDE
Voli speciali Sicilia - Tel Aviv e viceversa;
Spese gestione pratica euro 30,00; 
Sistemazione in hotel 4 stelle (classificazione locale) in 
camera doppia;
Pensione completa come da programma;
Tour in pullman con guida di lingua italiana;
Visite ed ingressi ove previsti come da programma;
Mance;
Assicurazione medico no-stop e bagaglio;  

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

Importante:
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 passaporto 
con almeno sei mesi di validità residua dalla data di rien-
tro del viaggio. 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 as-
solutamente 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 .



1° giorno: Sicilia  - Tel Aviv -  Galilea
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto designato, disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza con volo ITC per Tel Aviv. Arrivo 
all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, incontro con la guida e prosegui-
mento per la Galilea. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate cena e pernottamento.

2° giorno: Galilea
Pensione completa. Al mattino, partenza per la regione del Lago di 
Tiberiade: salita al Monte delle Beatitudini (il luogo dove Gesù pro-
nunziò il Discorso della montagna), visita di Tabga e Cafarnao (sina-
goga e casa di Pietro). Traversata in battello del lago. Nel pomer-
iggio visita di Nazareth, del Santuario dell’Annunciazione e della 
Nuova Basilica, Chiesa di San Giuseppe, sorta sul luogo dove visse 
la Sacra Famiglia.

3° giorno: Galilea – Gerasa - Petra
Prima colazione e partenza per la Giordania. Visita di Jerash, 
l’antica città romana di Gerasa: il tempio 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 fantastica città, 
meraviglia della civiltà nabatea, interamente scavata nella roccia. 
Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.

4° giorno: Petra - Amman
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del sito ar-
cheologico, accessibile soltanto attraverso una fessura fra le mon-
tagne nota con il nome di Siq. Pranzo. Nel pomeriggio, partenza per 
Amman, capitale della Giordania. Arrivo in hotel, sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento.

5° giorno: Amman – Gerico - Gerusalemme
Prima colazione e partenza per il Monte Nebo, il punto più alto del-
la catena dei Monti Moabiti, ampiamente descritto nei testi biblici 
come il luogo della morte e della sepoltura di Mosè. Sosta alla Chie-
sa Francescana e visione della Terra Promessa. Proseguimento per 
Israele e passaggio di frontiera attraverso il ponte di Allenby. Pran-
zo in corso d’escursione. Sosta a Gerico, la città più antica del 
mondo fino ad oggi conosciuta. Arrivo in serata a Gerusalemme. 
Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

6°giorno: Betlemme - Monte Sion
Pensione completa. Al mattino partenza per la visita di Betlemme: 
la Basilica della Natività e la grotta dove nacque Gesù, la Grotta di 
San Girolamo e il Campo dei Pastori, il luogo dove gli angeli annun-
ciarono la nascita di Cristo. Nel pomeriggio rientro a Gerusalemme. 
Visita al Monte Sion: il Cenacolo, dove ebbe luogo l’Ultima Cena, 
e la Chiesa della Dormizione, che ricorda il transito della Madonna 
dalla vita terrena alla vita eterna, la Chiesa di S. Pietro in Gallicantu. 
Sosta al Muro del Pianto, il più grandioso rudere del Tempio di Erode.

7°giorno: Gerusalemme
Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita del Monte degli 
Ulivi, l’orto degli ulivi al Getsemani, la Basilica dell’Agonia, la Cap-
pella del Pater Noster, la Cappella del Dominus Flevit, la tomba del-
la Madonna. Nel pomeriggio, visita della Chiesa di S. Anna, sorta 
sul luogo dove si venera la nascita della Madonna, della Piscina 
Probatica (guarigione del paralitico), della Cappella della Flagellazi-
one, dell’Arco dell’”Ecce Homo”. Via Crucis per le vie della città vec-
chia e ingresso alla Basilica del Santo Sepolcro, sul Monte Calvario, 
sorta sul luogo dove Gesù venne crocifisso e poco distante sepolto.

8° giorno: Gerusalemme - Tel Aviv – Sicilia
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto Ben Gurion di 
Tel Aviv. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per la Sicilia. 
Arrivo all’aeroporto designato e fine dei ns. servizi.
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Terra Santa & Giordania
Quota complessiva € 1.590,00Programma
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INFO

8 giorni - 7 notti
   dal 24 giugno al 01 luglio
   dal 01 al 08 luglio
   dal 08 al 15 luglio
   dal 15 al 22 luglio
   dal 22 al 29 luglio
   dal 29 luglio al 05 agosto
   dal 05 al 12 agosto
   dal 12 al 19 agosto
   dal 19 al 26 agosto
   dal 26 agosto al 02 settembre
   dal 02 al 09 settembre
   dal 09 al 16 settembre 
   dal 16 al 23 settembre
  

Supplemento camera singola € 490,00;

LA QUOTA COMPRENDE
Voli speciali Sicilia - Tel Aviv e viceversa;
Spese gestione pratica euro 30,00; 
Sistemazione in hotel 4 stelle (classificazione locale), in 
camera doppia con servizi privati;
Pensione completa come da programma;
Tour in pullman con guida di lingua italiana;
Visite ed ingressi ove previsti come da programma;
Le mance (tranne in Giordania) ; 
Assicurazione medico no-stop e bagaglio. 

La quota non comprende:
bevande ai pasti, facchinaggi, extra di carattere 
personale;
quanto non espressamente menzionato alla voce “la 
quota comprende”.

Importante:
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 passaporto 
con almeno sei mesi di validità residua dalla data di rien-
tro del viaggio. 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 as-
solutamente 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 .
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Grecia

La Grecia è un paese conosciuto dappertutto per la sua gloriosa storia. La democrazia nasce in Gre-
cia e la civiltà dell’antica Grecia è una pietra miliare della moderna civiltà occidentale. La filosofia ed 
i filosofi greci hanno edificato la civiltà occidentale. In Grecia hanno vissuto i più grandi filosofi di tutti i 
tempi, come Socrate, Platone, Aristotele, Epicuro e molti altri. Il dramma ed il teatro nascevano qui dove 
grandi autori come Euripide, Aristofane, Sofocle e Eschilo hanno scritto drammi immortali come Elettra, 
Ifigenia, Edipo, Medea. Durante la sua storia la Grecia ha avuta periodi gloriosi, l’età dell’oro di Pericle 
ad Atene, l’epoca ellenistica di Alessandro Magno e quella bizantina il cui Impero Bizantino è durato 
quasi 1000 anni, l’impero più longevo mai esistito. I monumenti della Grecia antica, come il Partenone, 
hanno influenzato in maniera decisiva l’architettura del mondo occidentale e molte famose costruzioni 
contemporanee hanno una struttura ed una forma che ricordano questo stile architettonico. La po-
sizione geografica, fra i continenti Europa Asia e Africa è stata la ragione per cui i greci hanno viaggiato 
molto, fondando colonie in molte zone del Mediterraneo e lungo i litorali del Mar Nero, scambiando sa-
peri e conoscenza con le altre popolazioni antiche come gli egiziani, i fenici, i persiani ed altre nell’area 
mediterranea.

Turchia

In Turchia, i cristiani possono riscoprire le radici profonde della loro fede. Qui, l’antica ter-
ra d’Anatolia, conserva la memoria del peregrinare evangelizzatore degli Apostoli Piet-
ro e Paolo, della Casa della Vergine Maria come delle prime comunità cristiane e delle fon-
damentali assemblee conciliari. E’ per questa preziosa eredità spirituale e culturale che la 
Turchia, cerniera tra Asia e Europa, si propone ai pellegrini come “un’estensione della Terra Santa”.
I pellegrini e i turisti che si recano possono avere l’opportunità, non solo di ammirare i luoghi legati alle 
origini del cristianesimo, ma anche di celebrare la propria fede. Come avviene, ad esempio nella “grot-
ta di Pietro” ad Antiochia, considerata una delle prime chiese cristiane, e dove ancora oggi si celebra 
la Messa. Qui Pietro e Paolo alla guida della comunità fondata da Barnaba pregarono spesso insieme. 
Ma Antiochia è davvero un luogo cruciale nei primi tempi della Cristianità. Gli Atti degli Apostoli narrano 
che Pietro e Paolo “rimasero insieme un anno intero in quella comunità e istruirono molta gente; ad 
Antiochia per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani” (11,26). E’ stata la “città santa” dove 
Paolo e Barnaba convinsero la Chiesa appena formata a diffondere la Buona Novella ai Gentili e non 
solo agli Ebrei. Gran parte degli itinerari religiosi che attraversano l’Anatolia si ispirano ai viaggi di San 
Paolo. Nato a Tarso, l’Apostolo delle genti infatti visse ad Antiochia per pochi anni, predicò a Göreme, 
Konya, Yalvac ed Efeso, tutti luoghi molto amati dai cristiani. Anche i prime sette Concili ecumenici 
ebbero luogo in Anatolia. La riflessione sui grandi misteri delle fede è avvenuta nelle città che oggi 
portano il nome di lznik, Istanbul, Efeso e Kadikoy. La Casadella Vergine Maria, ad Efeso, situata pochi 
chilometri dalla città di Selcuk, è uno di questi luoghi conciliari e santi. Oltre ad essere l’ultima dimora di 
Maria, l’area ospita il boschetto di S. Giovanni così come una chiesa che porta il suo nome, e la prigione 
dove fu confinato San Paolo.
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     Cucina
La cucina turca è molto ricca di pietanze e si distingue 
per la varietà e la fantasia con le quali vengono preparati 
i piatti, spesso a base di ingredienti come frutta, verdura, 
carne e pesce, accompagnati da spezie. Ottima la pastic-
ceria. Tra le bevande più diffuse il caffè turco, il raki, una 
specie di anisetta intorno ai 60° e l’ayran, succo di yogurt, 
senza dimenticare la grandissima ed eccellente varietà di 
vini.
La cucina greca vanta una plurisecolare tradizione gastro-
nomica. Caratterizzata principalmente per il fatto di essere 
una cucina mediterranea, non manca però di un sostan-
ziale apporto di cibi ricchi di grassi saturi, in quanto molto 
diffuso è l’uso della carne di agnello, montone e maiale. 
Nelle zone costiere e insulari, invece, il pesce fa parte dei 
piatti tradizionalmente importanti. Le spezie e gli aromi più 
usati sono l’origano, la menta, l’aglio, l’anice, le foglie di 
alloro, il timo, il basilico e la cannella. Fra le bevande, il vino 
è sicuramente fra le più importanti, ce ne sono moltissime 
varietà sia di rosso che di bianco, anche se il più famoso 
è sicuramente il retsina, un vino bianco aromatizzato con 
la resina di pino e prodotto principalmente nella regione 
dell’Attica. Inoltre si ricorda l’ouzo (aromatizzato all’anice), 
il metaxa (un brandy molto famoso) e il caffè frappé, in-
ventato in Grecia nel 1957 da Dimitrios Vakondios.

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

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

     Moneta 
Turchia : l’unità monetaria locale è la Nuova Lira Turca (YTL) 
1 EUR = 2,75 YTL (valori indicativi).
Grecia: l’unità monetaria nazionale è L’Euro.

     Documenti
E’ richiesta, per gli adulti e per i minori, la carta d’identità 
valida per l’espatrio almeno cinque mesi di validità residua 
dalla data di rientro del viaggio e senza timbro di rinnovo, 
o il passaporto individuale. Al momento della partenza 
la mancanza o l’irregolarità dei documenti personali del 
cliente non comporterà nessuna responsabilità a carico 
dell’organizzatore. Pertanto, la mancata partenza del cli-
ente, determinerà la totale perdita dell’intero importo pa-
gato dallo stesso.Per i cittadini di nazionalità non italiana 
e per una maggiore sicurezza vi invitiamo ad informarvi 
presso gli uffici competenti della Questura o collegarvi al 
sito www.viaggiaresicuri.it

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

     Lingua
Turchia: la lingua ufficiale è il turco. Diffusi il tedesco, 
l’inglese e il francese.
Grecia: la lingua ufficiale è il Greco Moderno. Lingue strani-
ere diffuse sono l’inglese, il francese e l’italiano nelle local-
ità turistiche.

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

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

     Elettricità
La tensione è di 220 volt e le prese sono uguali a quelle 
italiane. 
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1° giorno: CATANIA – ISTANBUL   
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Catania, disbrigo delle for-
malità d’imbarco e partenza con voli di linea per Istanbul. Arrivo, in-
contro con la guida e giro panoramico della citttà. Trasferimento in 
hotel, sistemazione nelle camere riservate,  cena e pernottamento. 
 
2°giorno: ISTANBUL 
Pensione completa, giornata dedicata alla visita  della città: la 
Chiesa Bizantina San Salvatore in Chora, l’Antico Ippodromo, cos-
truito da Settimio Severo che diventò il centro della vita sociale 
cittadina, il tempio di Costantino il Grande, l’Obelisco del Faraone 
Thutmosi proveniente da Karnak, la Colonna Serpentina, tolta al tem-
pio di Apollo di Delfi, la Colonna di Costantino VII. Visita della Moschea 
Blu, del 1616, così nominata delle sue maioliche, con i suoi sei mina-
reti e con la sua armonia architettonica é considerata come gioiello 
architettonico. Visita del Museo di Santa Sofia.  Sosta al  Grand Bazar .  
 
3°giorno: ISTANBUL – YALOVA – MANISA 
Prima colazione in hotel, visita del museo di Topkapi (escluso harem)  
e partenza per Manisa. Lungo il percorso,  passaggio per Yalova at-
traverso il Mar di Marmara in traghetto (durata della traversata circa 
45 min), arrivo al porto, sbarco e pranzo in ristorante. Nel pomerig-
gio proseguimento per Manisa, arrivo in serata e sistemazione nelle 
camere riservate dell’ hotel, cena e pernottamento. 

4° giorno: MANISA – EFESO – PAMUKKALE 
Prima colazione in hotel e partenza per Efeso, visita degli scavi 
dell’antica città ellenica e romana: la biblioteca di Celso, il teatro, il 
tempio di Adriano. Visita alla Casa della Madonna e della Basilica di 
San Giovanni. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per 
Pamukkale, visita delle “cascate pietrificate”, bianche rupi frastagliate 
create da depositi calcarei sui fianchi della collina, ed alle imponenti 
rovine di Hierapolis. Sistemazione nelle camere riservate dell’hotel, 
cena e pernottamento.

5°giorno: PAMUKKALE – KONYA – CAPPADOCIA
Prima colazione in hotel e lunga tappa di trasferimento verso la Cap-
padocia. Arrivo a Konya e visita del mausoleo di Mevlana, grande 
figura della spiritualità musulmana, sosta alla Chiesa di San Paolo e 
pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio proseguimento del viaggio 
verso la Cappadocia con arrivo in serata, sistemazione in hotel nelle 
camere riservate, cena e pernottamento.

6°giorno: CAPPADOCIA
Pensione completa, giornata dedicata alla visita di questa regione, 
uno dei luoghi più affascinanti del Paese con il suo caratteristico paes-
aggio lunare, le abitazioni troglodite e le chiese rupestri ricche di affre-
schi bizantini, visita della Valle di Goreme con il suo museo all’aperto, 
sosta a Zelve e ai villaggi di Avcilar ed Uchisar.

7°giorno: CAPPADOCIA – ISTANBUL
Prima colazione in hotel, mattina dedicata alla visita di una delle città 
sotterranee in Cappadocia. Partenza in pullman per Ankara, pranzo 
in ristorante lungo il percorso e nel pomeriggio sosta per la visita del 
museo delle Civiltà Anatoliche di Ankara. Al termine proseguimento 
per Istanbul, sistemazione nelle camere riservate dell’hotel, cena e 
pernottamento.
 
8°giorno: ISTANBUL – CATANIA
Prima colazione in hotel, trasferimento all’aeroporto di Istanbul, disbri-
go delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea per Catania. 

Sulle orme di San Paolo in Turchia
Quota complessiva € 1.190,00Programma
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ESTATE 2015

INFO

8 giorni - 7 notti
   dal 30 giugno al 07 luglio
   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
   dal 25 agosto al 01 settembre
   dal 01 al 08 settembre
   dal 08 al 15 settembre

Supplemento camera singola: € 280,00

LA QUOTA COMPRENDE
Trasporto aereo con volo di linea Catania – Istanbul e vice-
versa; Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie; 
Bus gran turismo con guida di lingua italiana per tutto il 
tour; 
Escursioni e visite con ingressi come da programma; 
Pensione completa come da programma; Assicurazione 
medico e bagaglio; 
Spese gestione pratica 30,00 euro

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

Importante:
E’ necessario essere in possesso della carta d’identità 
valida per l’espatrio senza timbro di rinnovo con almeno 
sei mesi di validità;  
Gli orari dei voli ed il programma sono soggetti a variazioni. 
Si precisa che in tutti i ns. tour potrebbero essere cel-
ebrate S. Messe anche quotidiane.



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

2° giorno:   Atene
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita del museo 
Archeologico Nazionale e  dell’Acropoli. Pranzo in ristorante. S. Messa 
nella cattedrale Cattolica di Dionisio ad Atene. In serata rientro in ho-
tel, cena e pernottamento.

3° giorno:  Atene - Argolide – Epidauro - Olympia
Prima colazione in hotel, partenza per l’Argolide e visita del Canale 
di Corinto, che collega il Mar Egeo con il Mar Ionio, di Epidauro, città 
simbolo della tragedia antica che ospita il Santuario del dio della me-
dicina Asclepio, rinomato come centro di guarigione più famoso del 
mondo greco-romano. Il sito è noto per l’Anfiteatro, la cui struttura, 
ancora oggi in condizioni stupefacenti a 2500 anni dalla costruzione, 
continua ad ospitare spettacoli teatrali. Visita del sito archeologico di 
Micene e pranzo in ristorante. Proseguimento per Olympia, arrivo in 
serata in hotel e sistemazione nelle camere riservate, cena e pernot-
tamento. 

4° giorno : Olympia -  Delfi - Itea  
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita del sito ar-
cheologico di Olimpia, uno dei più importanti  santuari del mondo an-
tico ove si svolgevano i giochi olimpici. Pranzo in ristorante e prosegui-
mento Delfi ed Itea. Arrivo in serata in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.  

5° giorno: Itea - Kalambaka
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita di Delfi e del 
Monastero di “Ossios Lucas”. Pranzo e proseguimento per Kalambaka. 
Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate, cena e pernot-
tamento. 

6° giorno: Kalambaka - Atene
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita dei monasteri 
“Meteore”. Pranzo in ristorante e proseguimento per Atene. In serata 
arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernotta-
mento.

7° giorno: Atene
Prima colazione in hotel, visita del Museo Bizantino e pranzo. Pomerig-
gio libero a disposizione, rientro in hotel, cena e pernottamento.

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

Grecia e le Meteore
Quota complessiva € 1.290,00Programma

52



ESTATE 2015

INFO

8 giorni - 7 notti

Supplemento camera singola: € 280,00 

LA QUOTA COMPRENDE
Trasporto aereo Sicilia/Atene e viceversa con voli di linea ;
Bus e guida/accompagnatore per tutto il tour;
Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie;
Trattamento di pensione completa come da programma;  
Bevande (mezzo litro di vino sfuso ogni 2 persone) ai pasti 
in ristorante e acqua in caraffa  in hotel;
Ingressi, visite ed escursioni come da programma;
Assicurazione medico e bagaglio;
spese gestione pratica 30,00 euro.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Le mance,  i facchinaggi, le escursioni facoltative, gli 
extra di carattere personale; 
Quant’altro non specificatamente menzionato alla voce: 
“la quota comprende”

Nota bene:
L’ordine delle visite potrebbero subire variazioni.
Durante il tour saranno celebrate delle Sante Messe. E’ 
necessario essere in possesso della carta d’identità valida 
per l’espatrio;

   dal 30 giugno al 07 luglio
   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
   dal 25 agosto al 01 settembre
   dal 01 al 08 settembre
   dal 08 al 15 settembre
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1° giorno: Sicilia   - Mosca  
Raduno dei partecipanti all’aeroporto di designato. Disbrigo delle for-
malità d’imbarco e partenza per Mosca. Arrivo a Mosca. Trasferimento 
in hotel, incontro con la ns. guida. Sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento.

2° giorno: Mosca 
Prima colazione in hotel. Visita del Cremlino, nucleo storico della cit-
tà, con l’interno delle sue cattedrali (due). Pranzo in ristorante e nel 
pomeriggio visita della Piazza Rossa, ed alla cattedrale di Cristo Salva-
tore. Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: Mosca 
Prima colazione in hotel. Escursione al monastero di Novodevici (territorio 
e cimitero). Pranzo in ristorante. Rientro a Mosca e visita alla metropoli-
tana di Mosca con discesa in alcune stazioni maggiormente artistiche e 
particolari e passeggiata lungo la tipica via Arbat. Rientro in hotel per la 
cena ed il pernottamento.

4° giorno: Mosca – San Pietroburgo 
Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione dei partecipanti 
secondo l’orario di partenza e trasferimento alla stazione ferroviaria. 
(Pranzo in ristorante o con cestino a bordo).  Partenza in treno per San 
Pietroburgo. Arrivo a destinazione e giro panoramico della città. Trasferi-
mento in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno: San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. Visita panoramica della città e della fortezza 
dei Santi Pietro e Paolo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione  a 
Petrodvoretz, storica residenza degli Zar sul golfo di Helsinki, con visita del 
vasto parco con le sue fontane. Rientro in hotel, cena e  pernottamento.

6° giorno: San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. Visita del museo dell’Hermitage. Pranzo. Nel 
pomeriggio visita guidata della città e passeggiata lungo la prospettiva 
Nevskij.  Rientro in hotel per cena e pernottamento.

7° giorno: San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Lavra Nevskij e cimitero 
degli artisti. Pranzo e  nel pomeriggio visita della reggia e del parco di 
Pushkin. Rientro per la cena e pernottamento in hotel.

8° giorno: San Pietroburgo – Sicilia 
Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione dei partecipanti. 
Pranzo in ristorante e trasferimento in bus all’aeroporto. Partenza per il 
rientro in Italia. Arrivo e fine dei ns. servizi.

EUROPA in tourMosca e San Pietroburgo
Quota complessiva € 1.490,00Programma



Quota complessiva € 1.490,00
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Supplemento camera singola: € 280 ,00

LA QUOTA COMPRENDE
Volo di linea Palermo o Catania /Mosca e San Pietrobur-
go/Palermo o Catania (con scalo a Roma );
Trasferimento ferroviario in treno rapido Mosca /San Pi-
etroburgo;
Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con 
servizi privati;
Trattamento di pensione completa come da program-
ma, con acqua o succo ai pasti ( bevanda a scelta);
Guida di lingua italiana e bus GT per tutto il tour;
Escursioni e visite con ingressi come da programma;
Accompagnatore  per tutto il tour;
Assicurazione medico e bagaglio; 
Visto Consolare 70,00 euro;
Spese gestione pratica 30,00 euro.

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

Nota bene:
È necessario il passaporto con validità residua di almeno 
6 mesi al momento dell’arrivo nel Paese.
In Russia non sono disponibili camere triple; 
Gli orari dei voli ed il programma sono soggetti a vari-
azioni. Si precisa che in tutti i ns. tour potrebbero essere 
celebrate S. Messe.

     Cucina
Sostanziosa e grassa, la cucina russa, di cui quella ucraina è una 
variante, è la risposta non solo nutritiva ai nove mesi di freddo; la 
sua varietà si trova soprattutto negli “zakuski”, gli antipasti quasi 
tutti freddi: caviale nero e rosso serviti su pane nero e burro o 
con crèpe lievitate, i “bliny”; salmone, storione, aringa, patè e 
ancora la “stolicnyj salad”, l’ “insalata della capitale” o “russa”; 
il tutto accompagnato dalla panna acida, la “smetàna”, che 
compare nel 90% dei piatti.

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

     Elettricità
120/220 volt con prese comuni. Tuttavia si consiglia di portare 
con se un adattatore di tipo americano. 

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

     Fuso Orario
Due ore in più rispetto l’Italia.

     Documenti
Per l’ingresso in Russia è richiesto il passaporto individuale 
con almeno 6 mesi di validità residua oltre la data di rientro 
dal viaggio e il visto consolare. 

Oby Whan si occuperà di espletare le pratiche richieste 
per l’ottenimento del visto individuale. Al momento della 
partenza la mancanza o l’irregolarità dei documenti 
personali del cliente non comporta responsabilità 
dell’organizzatore e quindi perdita totale della quota di 
partecipazione. Per i cittadini di nazionalità non Italiana e 
per una maggiore sicurezza vi invitiamo ad informarvi pres-
so gli uffici competenti della Questura o collegarvi al sito 
www.viaggiaresicuri.it 

     Lingua
La lingua nazionale è il Russo.  L’inglese è molto diffuso.

     Clima 
Il clima continentale della Capitale prevede un’estate mol-
to calda tra giugno e luglio con massime oltre i 30°. Rispetto 
Mosca San Pietroburgo è solo più umida. È consigliato met-
tere in valigia un ombrello ed un K-Way. 

     Moneta 
l’unita monetaria è il Rublo. Al cambio attuale 1 è equiv-
alente a circa 65 rubli. Trattasi di valori indicativi data 
l’instabilità cambio è bene consultare i valori di cambio 
prima di partire.

ESTATE 2015INFO

8 giorni - 7 notti
  dal 03 al 10 luglio
   dal 10 al 17 luglio
   dal 17 al 24 luglio
   dal 24 al 31 luglio
   dal 02 al 09 agosto 
   dal 09 al 16 agosto 
   dal 16 al 23 agosto
   dal 19 al 26 agosto

VOLI CON PARTENZA DA CATANIA E PALERMO

Informazioni utili
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1° giorno:  Sicilia - Zvartnots - Yerevan    
Raduno dei partecipanti all’aeroporto designato, disbrigo delle formalità 
di imbarco e partenza per l’Armenia con voli di linea.  Arrivo, incontro con 
la guida e trasferimento a Yerevan. Sistemazione in hotel nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.  

2° giorno: Yerevan - Khor Virap – Areni – Noravank - Yerevan
Prima colazione in hotel e visita del monastero di Khor Virap, nel quale 
venne impriogionato Gregorio l’Illuminatore, il Patriarca Supremo della 
Chiesa Apostolica Armena. Sosta in un’azienda vinicola di Areni per la de-
gustazione del vino locale. Proseguimento per la visita del monastero di 
Noravank, “monastero nuovo”, grande centro religioso e culturale del XIII 
secolo. Pranzo in ristorante tipico. In serata rientro in hotel per la cena ed il 
pernottamento.  

3° giorno: Yerevan
Colazione in hotel e giornata interamente dedicata alla visita della capi-
tale: Piazza della Repubblica con le sedi del governo e del ministero degli 
affari esteri e la galleria d’arte, Parco della Vittoria con la statua di Madre 
Armenia, il complesso sportivo, il ponte Kievyan, Baghramyan Avenue, il 
palazzo presidenziale, con l’accademia delle scienze ed il parlamento. 
Pranzo in ristorante locale e proseguimento della visita con il Parco com-
memorativo di Tsitsernakaberd, il museo delle vittime del genocidio, il 
museo storico d’Armenia e la grande chiesa armena Grigor Lousavorich 
inaugurata da Giovanni Paolo II. Rientro in hotel per la cena ed il pernot-
tamento.  

4° giorno: Matenadaran – Ashtarak – Sagmosavank – Amberd - Yerevan
Prima colazione in hotel e visita di Matenadaran, un centro di valore uni-
versale depositario degli antichi manoscritti, dove si potrà vedere la prima 
traduzione della bibbia in armeno. Proseguimento per la regione di Ara-
gatsotn per la visita del monastero di Sagmossamvank “monastero dei 
salmi”. Sosta al Parco delle Lettere, nel quale si potranno ammirare dei 
monumenti di tufo raffiguranti le lettere dell’alfabeto armeno. Pranzo e 
visita alla fortezza di Amberd, chiamata “fortezza tra le nuvole” per la sua 
posizione a 2300 metri di altura e alla vicina chiesa. In serata rientro in hotel 
per la cena ed il pernottamento.  

5° giorno: Echmiadzin – Zvartnots - Vernissage
Prima colazione in hotel e partenza per  Echmiadzin, visita della cattedrale, 
centro della chiesa apostolica armena ed una delle prime chiese cristiane 
nel mondo. Proseguimento con la visita della chiesa di S. Hripsime, capola-
voro dell’architettura armena ed una delle sette meraviglie della nazione. 
Pranzo. Rientro a Yerevan e lungo il percorso sosta a Zvartnots per la visita 
delle rovine del tempio ed al centro di solidarietà delle suore di Madre 
Teresa, successivamente sosta al mercato di Vernissage. In serata rientro in 
hotel, cena a pernottamento.  
 
6° giorno: Lago Sevan – Noraduz – Goshavank - Yerevan
Prima colazione in hotel e partenza per il Lago Sevan, dove si trovano di-
versi monasteri e chiese oltre che il seminario. Sosta a Noraduz, antico cim-
itero caratterizzato dalle tipiche “croci di pietra”. Pranzo. Proseguimento 
per il complesso monastico di Goshavank, famoso per la rarissima croce di 
pietra che sembrerebbe quasi ricamanta per la sua tripla lavorazione della 
pietra. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

7° giorno: Garni – Ghegard – Cantina di Ararat Brandy
Prima colazione in hotel e partenza per il tempio di Garni, unico tempio 
pagano in tutto il Caucaso. Pranzo e possibilità di assistere al processo 
della cottura del pane nazionale armeno “lavash” nel forno sotterraneo 
tradizionale chiamato “tonir”. Visita del monastero di Geghard, magnifico 
monumento medievale patrimonio dell’ Unesco. Rientro a Yerevan per la 
cena ed il pernottamento.    

8° giorno: Yerevan - Sicilia
Prima colazione in hotel.  Trasferimento in aeroporto disbrigo delle formalità 
d’imbarco per il rientro con voli di linea.  Arrivo e termine dei ns servizi.

EUROPA in tourTour dell’Armenia Classica
Quota complessiva € 1.395,00Programma



Quota complessiva € 1.395,00

57

     Cucina
Ottima e varia la cucina armena è assai vicina a quella dei 
paesi mediorientali. Numerosi sono gli antipasti - “meza”, dal-
la carne speziata ai piatti di verdure, con gran uso di lentic-
chie e melanzane. Immancabili le foglie di vite ripiene di car-
ne, riso e spezie, i piatti a base di formaggio fuso ( ottimo il 
“lavash”, pane armeno speciale ripieno di formaggio). Molte 
e buone le zuppe. I piatti a base di carne, marinata, shish 
khebab (chiamato anche khorovadz), agnello, pollo con riso, 
si alternano a quelli di pesce. Molto usato lo yogurt. Tra i dolci 
la raffinatezza giunge sino alla preparazione di marmellate di 
petali di rosa. L’Armenia è ricca di frutti,dalle noci (famoso è 
il Pakhkavà, di noci e pistacchi) alle pere, dai melograni alle 
fragole, ma è l’albicocca il frutto più diffuso e ritenuto cura 
fondamentale contro le malattie di cuore. Più di 40 tipi d’uva 
crescono sull’intero territorio: ottimi sono i vini, ma conosciutis-
simo è il cognac, invecchiato fino a 50 anni: tra le marche 
famose Nairi, Vaspouraklan, Ararat, Ani. Per fegato e reni le 
acque minerali armene sono riconosciute come un vero toc-
casana.

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

     Elettricità
120/220 volt con prese comuni. Tuttavia si consiglia di portare 
con se un adattatore di tipo americano. 

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

     Fuso Orario
tre ore in più rispetto l’Italia. 

     Documenti
Per l’ingresso in Armenia  è richiesto il passaporto individu-
ale con almeno 6 mesi di validità residua oltre la data di 
rientro dal viaggio e il visto consolare. 

Al momento della partenza la mancanza o l’irregolarità dei 
documenti personali del cliente non comporta responsabil-
ità dell’organizzatore e quindi perdita totale della quota di 
partecipazione. Per i cittadini di nazionalità non Italiana e 
per una maggiore sicurezza vi invitiamo ad informarvi pres-
so gli uffici competenti della Questura o collegarvi al sito 
www.viaggiaresicuri.it   

     Lingua
La lingua ufficiale è l’Armeno fa parte delle lingue in-
doeuropee, possiede un alfabeto proprio creato per 
tradurre la Bibbia. Molti sono oggi i dialetti, ma la lingua 
della capitale è la più diffusa.Parlati da molti il francese e 
l’inglese.

     Clima 
L’Armenia è un paese montagnoso: il 90% del territorio 
raggiunge un’altitudine di 1000 metri sul livello del mare. 
Da aprile a giugno, da fine agosto ad ottobre (mese nor-
malmente incantevole per un viaggio in Armenia) i periodi 
migliori per visitare il paese. A luglio ed agosto si raggiun-
gono i 35/40°C. L’inverno è freddo e l’autunno di breve 
durata, il verde della natura è un aspetto tipico della pri-
mavera soltanto. È consigliabile un abbigliamento casual, 
scarpe comode, qualcosa di pesante per le serate in aree 
montane, anche in estate. 

     Moneta 
La moneta armena è il Dram. Al cambio attuale  1 Euro 
corrisponde a circa 550 Dram. Carte di credito general-
mente accettate. La valuta straniera si cambia facilmente, 
ma è consigliabile portare con sé dollari americani, possi-
bilmente di piccolo taglio e successivi al 91. Le banconote 
rovinate non vengono accettate. L’euro viene comune-
mente cambiato.

Supplemento camera singola: € 280 ,00

LA QUOTA COMPRENDE
volo di linea Sicilia/Yerevan e viceversa; 
Pensione completa come da programma ;
Sistemazione  hotel 4 stelle in camera doppie;   
Visite  guidate e bus come  programma;
Ingressi ove previste come  da programma ; 
Assicurazione medico e bagaglio 
Spese gestione pratica 30,00 euro.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Tutti gli ingressi, Mance, facchinaggi, bevande ai pasti. 
Extra di carattere personale e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “la quota comprende.

Nota bene:
il programma potrebbe subire delle variazioni nell’ordine 
delle visite in base agli eventi e agli operativi dei voli. Si 
precisa che in tutti i ns. tour potrebbero essere celebrate 
S. Messe.

ESTATE 2015INFO

8 giorni - 7 notti
  dal 08 al 15 luglio
   dal 15 al 22 luglio
   dal 22 al 29 luglio
   dal 29 luglio al 05 agosto
   dal 05 al 12 agosto 
   dal 12 al 19 agosto 
   dal 19 al 26 agosto 

VOLI CON PARTENZA DA CATANIA E PALERMO

Informazioni utili
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1° giorno: Sicilia - Bucarest
Raduno dei partecipanti all’aeroporto designato. Disbrigo delle formalità d’imbarco e parten-
za per la Romania. Arrivo all’aeroporto di Bucarest, incontro con la guida locale e trasferimen-
to in albergo. Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: Bucarest - Pitesti - Sibiu
Dopo la prima colazione in hotel visita panoramica della capitale romena e partenza per Sibiu 
con sosta e  visita del monastero di Cozia del XIV sec. Pranzo lungo il percorso. Arrivo a Sibiu , 
sistemazione in albergo. Visita del centro storico di Sibiu, suggestivo e ricco di testimonianze del 
suo passato sassone (XV.sec) con la Chiesa Evangelica e le caratteristiche case gotiche, rinas-
cimentali 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.

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

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

5° giorno: Monasteri della Bucovina - Piatra Neamt - Gole di Bicaz - Brasov
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del Monastero di Agapia del XVII sec. 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. Proseguimento per le Gole di Bi-
caz attraversando la catena dei Carpazi e passando accanto Lago Rosso. Pranzo in ristorante 
lungo il percorso. Nel tardo pomeriggio arrivo in Brasov. Cena e pernottamento in hotel a Poi-
ana Brasov.

6° giorno:  Brasov - Castello Bran - Sinaia
Dopo la prima colazione in hotel visita di Brasov, una delle più affascinanti località medioevali 
della Romania, nel corso della quale si potranno ammirare il Quartiere di Schei con la chiesa 
Sfantul Nicolae, la prima scuola romena (XV sec), la Biserica Neagrã (chiesa nera), 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 pittoreschi della Romania, edificato 
nel XIII secolo dal cavaliere teutonico Dietrich e restaurato in epoche successive. Partenza per 
Sinaia, denominata la Perla dei Carpati, la più nota località montana della Romania. Cena in 
ristorante tipico . Pernottamento in  hotel.

7° giorno: Sinaia - Castello Peles - Bucarest
Dopo la prima colazione in hotel visita del Castello Peles, residenza estiva del Re Carlo I, dove 
potrete ammirare numerose statue, balaustre, vasi, fontane, nicchie e mosaici. Proseguimento 
per Bucarest . Pranzo in ristorante. Intero pomeriggio dedicato alla 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 Romeno, la Piazza della Rivoluzione, la Piazza dell’Università, 
la “Curtea Domneasca” e visitando il Museo del Villaggio, la “Patriarchia” (centro spirituale 
della chiesa ortodossa romena)  ed il Palazzo del Parlamento, il secondo edifico più grande del 
mondo dopo il Pentagono di Washington. Cena con spettacolo folcloristico in ristorante tipico 
(bevande incluse). Pernottamento in hotel .

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

EUROPA in tourRomania - Fede ed Arte
Quota complessiva € 1.280,00Programma
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Supplemento camera singola: € 280 ,00

LA QUOTA COMPRENDE
Trasporto aereo con voli  di linea Sicilia/Bucarest e vice-
versa. Sistemazione in hotel  4 stelle in camere doppie; Bus 
e guida parlante italiano per l’intero tour;  Pensione com-
pleta 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 pre-
viste. spese gestione pratica 30,00 euro
LA QUOTA NON COMPRENDE
Le mance; facchinaggi, bevande ai pasti; 
Escursioni non previste dal programma, e quanto non es-
pressamente indicato nella “Quota Comprende”.

Nota bene:
Il programma  potrebbe essere effettuato in maniera in-
versa; Si precisa che in tutti i ns. tour potrebbero essere 
celebrate S. Messe.

    Cucina
La cucina nazionale romena fa parte della tradizione bal-
canica, ma sono presenti influenze russe, turche e occi-
dentali. ustosi gli antipasti o gustàri a base di formaggio, 
insaccati, prosciutto, acciughe, caviale, olive ed ortaggi, 
e soprattutto la “Mamaliga”: polenta di mais con burro e 
formaggio che serve per accompagnare moltissimi piatti 
ma si mangia soprattutto concipolle dorate in padella e 
uova affogate, il formaggio fresco, il pesce salato. Come 
nella cucina russa, in Romania sono molto diffuse le ministre 
acide chiamate ciorba (minestra a base di carne, verdura 
e fagioli) e bors (queste ultime molto più acide delle cior-
ba), il primo piatto più consumato in tutto il Paese, equiva-
lente alla nostra pasta. I mititei, piccole salsicce di carne di 
vitello molto tenera, tritata ed aromatizzata da una quan-
tità di sapori, cotte alla griglia, rappresentano uno dei piatti 
più caratteristici della cucina romena, assieme alla Sairmale 
(polpette di carne avvolte in foglie di vite o di cavolo e con-
dite 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, formaggio di pecora avvolto 
in scorza di abete; il cascaval (caciocavallo) e l’urda, pro-
dotto con latte di pecora. Tra i dolci che vengono prepara-
ti, soprattutto durante le feste, c’è la plàcinta, millefoglie 
con marmellata di mele o con formaggio dolce e bianco, 
il balcavo (mele e noci) e il sarailie (mele e mandorle). La 
più tradizionale bevanda alcolica è la zuica, acquavite che 
viene estratta dalle prugne. Ottimi sono anche la birra lo-
cale, i vini e il caffè servito alla turca.   

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

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

     Documenti
E’ richiesta, per gli adulti e per i minori, la carta d’identità vali-
da 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 comporterà nessuna re-
sponsabilità a carico dell’organizzatore. Pertanto, la mancata 
partenza del cliente, determinerà la totale perdita dell’intero 
importo pagato dallo stesso.
Per i cittadini di nazionalità non italiana e per una maggiore 
sicurezza vi invitiamo ad informarvi presso gli uffici competenti 
della Questura o collegarvi al sito www.viaggiaresicuri.it

     Clima 
Il clima temperato è quello caratteristico dell’Europa Cen-
trale, con estati calde e inverni freddi. Durante l’estate la tem-
peratura 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 pre-
fisso della città e dal numero urbano da chiamare. Per i tele-
foni cellulari assicurarsi di essere abilitati alle chiamate interna-
zionali e chiamare il proprio gestore telefonico per conoscere 
la tariffa.

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

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

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

ESTATE 2015

   dal 02 al 09 luglio
   dal 09 al 16 luglio
   dal 16 al 23 luglio
   dal 23 al 30  luglio
   dal 30 luglio al 06 agosto 
   dal 06 al 13 agosto 
   dal 13 al 20 agosto
   dal 20 al 27 agosto
   dal 27 agosto al 03 settembre   

INFO

8 giorni - 7 notti

VOLI CON PARTENZA DA CATANIA E PALERMO

Informazioni utili
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1° giorno: Catania - Budapest - Gyor  
Raduno dei partecipanti all’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania, disbri-
go delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea per Budapest. 
Arrivo, incontro con l’accompagnatore/guida e partenza per Gyor, chi-
amata anche la “città dei fiumi” poiché qui s’incontrano il Danubio, il 
Rába ed il Rábca. Sistemazione nelle camere riservate dell’hotel, un ex 
convento dei carmelitani del Seicento, cena e pernottamento.
  
2° giorno: Gyor – Pannonhalma - Csesznek – Zirc  - Veszprem 
Prima colazione in hotel, partenza per  Pannonhalma e visita dell’Abbazia, 
simbolo della cittadina e sede della Congregazione d’Ungheria 
dell’Ordine di San Benedetto. Pranzo in ristorante e proseguimento per la 
fortezza medievale di Csesznek , l’abbazia di Zirc e Veszprem chiamata 
anche la “Città delle Regine’, poiché sede d’incoronazione delle mogli 
dei re ungheresi. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere ris-
ervate, cena e pernottamento. 
  
3° giorno: Veszprem – Pecs 
Prima colazione in hotel e visita a piedi del centro medievale: la chiesa 
S. Michele, le Cappelle di S. Giorgio e Gisella, il palazzo vescovile, la Torre 
del Fuoco, il belvedere. Proseguimento per BALATONFURED sul Lago e 
visita del porto, del corso del lungolago ed del centro risorgimentale, 
continuazione per la Penisola di TIHANY attraversando l’antico villaggio 
rurale, oggi centro turistico-commerciale, ingresso all’Abbazia e dopo 
un breve filmato si visiterà la chiesa barocca, la tomba del re, fonda-
tore dal 1060 ed il museo, situato nel convento. Traversata del lago in 
traghetto e proseguimento per PECS, la Sopiana Romana. Sistemazione 
nelle camere riservate dell’hotel, cena e pernottamento.  
  
4° giorno: Pecs 
Prima colazione in hotel, mattina visita della città, Capitale Culturale 
d’Europa 2010: la cattedrale, la piazza principale e ingresso al quartiere 
Culturale Zsolnay. Pranzo in un ristorante tipico e proseguimento per MAR-
IAGYUD, visita al noto santuario dedicato alla Madonna e continuazione 
per VILLANY, ‘patria dei grandi vini rossi’, cena in una cantina con assag-
gio di vini e piatti tipici locali. Rientro in hotel a PECS e pernottamento. 
 
5° giorno: Pecs -  Budapest  
Dopo la prima colazione, visita alle celle funerarie paleocristiane, quin-
di partenza per Budapest. Pranzo lungo il percorso, con arrivo in tarda 
serata in hotel a Budapest , sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. 

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

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

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

EUROPA in tourL’Ungheria e le sue abbazie
Quota complessiva € 1.350,00Programma
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61

     Cucina
La cucina ungherese è particolarmente ricca e ‘condita’: gli 
ingredienti fondamentali della cucina magiara sono lo strutto 
di maiale, i pomodori e i peperoni ungheresi, le tipiche cipolle 
ungheresi e l’immancabile paprica. Un’ulteriore particolarità 
della cucina ungherese è l’abitudine di rendere più densi i 
brodi e minestre con l’aggiunta del rantas (soffritto di farina 
e strutto). Consigliamo: Gombafejek rantva (funghi impanati 
e fritti), Hortobagyi palacsinta (crespelle di carne con salsa di 
paprica), Gulyasleves (Gloulash di manzo), Halaszle (zuppa 
di pesce piccante), Meggyleves (zuppa di amarene) Cigan-
ypecsenye (maiale arrosto alla ezigana).

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

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

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

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

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

     Clima 
Il clima ungherese è tipicamente continentale con forti es-
cursioni termiche sia fra le stagioni sia fra il giorno e la notte. 
Le temperature minime sono mitigate dalla presenza della 
catena montuosa dei Carpazi che protegge il paese dalle 
correnti fredde di origine polare e siberiana. La piovosità non 
è altissima ed è molto concentrata nelle stagioni intermedie, 
mentre in estate le precipitazioni sono quasi inesistenti.
 
     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 in-
ternazionali e chiamare il proprio gestore telefonico per con-
oscere la tariffa.

ESTATE 2015INFO

8 giorni - 7 notti
Supplemento camera singola: € 280,00.

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

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

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

   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  

VOLI CON PARTENZA DA CATANIA

Informazioni utili
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1 ° giorno : Catania – Sofia   
Raduno dei partecipanti all’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania. Disbrigo delle 
formalità di imbarco e partenza per Sofia. Arrivo in Bulgaria, incontro con la gui-
da e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernot-
tamento. 

2° giorno : Sofia – Monastero di Troyan – Veliko Tarnovo
Prima colazione.  Visita guidata della città: la cattedrale “St. Alexander Nevski”; 
la Cripta con un’esposizione unica di icone dal IX al XIX secolo; la chiesa “Sveta 
Sofía”; la rotonda “Sveti Georgi” – che è sotto la protezione dell’UNESCO ed è 
l’edificio più antico nella capitale bulgara datata  IV secolo a. C.  Pranzo.  Nel 
pomeriggio si parte per il monastero di Troyan. Il monastero è il terzo più grande 
nella Bulgaria. Lì si può vedere l’icona miracolosa “Bogoroditsa Troeruchitsa” (La 
Vergine con le tre mani) e sapere la sua storia straordinaria. Si parte per Veliko 
Tarnovo. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

3° giorno :  Veliko Tarnovo
Prima colazione in hotel. Visita della città di Veliko Tarnovo che include: la fortez-
za di Tsarevets. E’ stata la capitale del secondo Regno Bulgaro (XII – XIV s.). Sulla 
strada commerciale “Samovodska charshia” si può prendere un caffè prepara-
to sulla sabbia calda, provare la marmellata bianca o visitare uno dei numerosi 
negozi artigianali. Pranzo in corso d’escursione. Nel pomeriggio si visita la città-
museo Arbanassi. Il villaggio viene considerato museo etnografico, è famoso per 
le sue case e chiese meravigliose, che rappresentano la geniale architettura 
bulgara del periodo rinascimentale. Ritorno in hotel. Cena e pernottamento. 

4° giorno :  Veliko Tarnovo – Monastero di Dryanovo- Plovdiv
Prima colazione in hotel. Si parte per il monastero di Dryanovo “Sveti Arhangel 
Mihail” – situato nella gola pittoresca del fiume Dryanovo nella montagna Stara 
Planina. Il monastero è collegato con la Sommossa bulgara d’aprile nel 1876 
e le battaglie dei bulgari per la liberazione dal Giogo ottomano. La natura cir-
costante affascina con la sua esuberanza e bellezza.  Partenza per Plovdiv, la 
seconda città più  grande ed importante della Bulgaria. La città stessa è un 
caleidoscopio di culture, tradizioni, religioni. La visita della città include: il Teatro 
Romano, la chiesa “Sveti Constantin i Elena”, la Cattedrale, la parte antica della 
città con le meravigliose case rinascimentali; il museo etnografico. Sistemazione 
in hotel. Cena e pernottamento. 

5° giorno:  Plovdiv – Monastero di Bachkovo – Pamporovo – Shiroka Luka - Devin
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per il monastero di Bachkovo,  il 
secondo monastero più grande ed importante della Bulgaria, con i suoi affreschi 
unici, dipinti dal più famoso pittore bulgaro Zahari Zograf.  Si parte per il villaggio 
Shiroka Luka via il centro sci Pamporovo. Shiroka Luka è un’area naturale etno-
grafica ed architettonica protetta dove si possono trovare le tradizioni uniche 
e lo spirito della montagna magica Rhodopi. Si parte per Devin. La città è con-
osciuta per le sue sorgenti termali. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.   

6° giorno :  Devin – Bansko – Monastero di Rozhen – Melnik – Sandanski
Prima colazione in hotel. Si parte per il famoso centro sciistico Bansko. Visita della 
chiesa “Sveta Troitsa”.  Si parte per la città di Malnik, nota per  le sue case belle 
e per la produzione di vino. Si parte per il monastero di Rozhen. Il monastero 
datato XVI secolo. Si parte per Sandanski, famoso per il suo clima unico e le sue 
sorgenti termali. Sistemazione in hotel.  Cena e pernottamento.

7°giorno: Sandanski – Monastero di Rila – Sofia
Prima colazione in hotel.  Si parte per il monastero di Rila. Il monastero è il più 
grande della Bulgaria e sulla penisola balcanica situato a 1 147 m nella mon-
tagna più alta in Bulgaria. Il complesso del monastero consiste in una chiesa, la 
torre di Hrelio, tre musei con diversi oggetti religiosi e storici e un edificio solido 
di 4 piani che circonda il cortile. Le mura sono alte 24 m. e comprendono 400 
celle per i monaci, cappelle, una biblioteca e una cucina di architettura unica 
e straordinaria chiamata “magernitsa”. Partenza per Sofia. Sistemazione in hotel. 
Cena folkloristica e pernottamento.         

8° giorno : Sofia  - Catania 
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Sofia. Partenza per Cata-
nia. 

EUROPA in tourBulgaria - La terra dei monasteri
Quota complessiva € 1.190,00Programma
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     Cucina
Le ricette della Bulgaria hanno un carattere vivace 
conferito dall’abbondanza di condimenti piccanti 
che vengono utilizzati quasi in ogni preparazione, ven-
gono infatti impiegati il peperone piccante, l’origano, 
il prezzemolo, la santoreggia e il pepe nero. Tra i piatti 
più comuni e tipici si trovano i fagioli bianchi, il cavolo, 
le zuppe, i piatti di carne di maiale o agnello ed il famo-
so yogurt, che sembra sia il responsabile della longevità 
dei bulgari. Come è risaputo, lo yogurt bulgaro ha con-
quistato un posto privilegiato nel mondo.

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

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

     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.

     Documenti
E’ richiesta, per gli adulti e per i minori, la carta d’identità vali-
da 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 comporterà nessuna re-
sponsabilità a carico dell’organizzatore. Pertanto, la mancata 
partenza del cliente, determinerà la totale perdita dell’intero 
importo pagato dallo stesso. Per i cittadini di nazionalità non 
italiana e per una maggiore sicurezza vi invitiamo ad informar-
vi presso gli uffici competenti della Questura o collegarvi al sito 
www.viaggiaresicuri.it

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

     Lingua
Bulgaro; inglese, francese e tedesco sono conosciuti in al-
cune delle maggiori città. Ancora diffuso il russo parlato 
soprattutto da chi ha più di 45 anni.

     Clima 
Il clima è continentale, simile a quello dell’Italia settentrio-
nale. Gli inverni sono rigidi e la temperatura può restare al 
di sotto dello zero nei mesi di dicembre/gennaio con punte 
di -10°/-15° C;  le estati sono calde e la temperatura supera 
facilmente i 30° C. Le stagioni intermedie sono generalmente 
molto lunghe e piovose. Il clima è più mite e temperato lungo 
la costa del Mar Nero, nella parte orientale del Paese.

     Moneta 
L’unità monetaria è il Lev bulgaro (1 EURO equivale a circa 
2 Lev ).

Supplemento camera singola: € 210 ,00

LA QUOTA COMPRENDE
Trasporto aereo con voli di linea Catania/Sofia/Cata-
nia; 
Trattamento di pensione completa come da pro-
gramma;
 Sistemazione in hotel 4 stelle  in camere doppie ; 
Bus  per tutto il tour ; Visite guidate come da program-
ma; 
Assicurazione medico e bagaglio;
Spese gestione pratica 30,00 euro

LA QUOTA NON COMPRENDE
Le bevande, le mance, facchinaggi, le escursioni 
facoltative; Tutto quanto non specificato alla voce “la 
quota comprende”

Nota bene:
Il programma  potrebbe essere effettuato in maniera 
inversa; Si precisa che in tutti i ns. tour potrebbero es-
sere celebrate S. Messe.

ESTATE 2015

   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
   dal 29 agosto al 05 settembre   

INFO

8 giorni - 7 notti

Informazioni utili

VOLI CON PARTENZA DA CATANIA
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1° giorno: Sicilia – Amsterdam
Raduno dei partecipanti presso all’aeroporto designato. Disbrigo delle 
formalità di imbarco e partenza per Amsterdam. Arrivo, incontro con la 
guida e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena 
e pernottamento.

2° giorno: Amsterdam  
Prima colazione in hotel. Trasferimento in centro, incontro con la guida 
e visita della città. Amsterdam è una città unica con i suoi 165 canali, 
1281 ponti, 2500 case galleggianti, fu fondata nel 1275 su un centinaio 
di isole, conserva nel centro storico l’antica struttura a canali che ne fa 
una delle città più affascinanti d’ Europa. Si potrà ammirare la zona dei 
musei, il palazzo reale, il mercato dei fiori, la torre della zecca e piazza 
Dam. Pranzo in corso di escursione. In serata rientro in hotel. Cena e per-
nottamento.

3° giorno: Amsterdam – Volendam – Marken – Zaanse Schans - Amsterdam
Prima colazione in hotel. Partenza per il nord dell’Olanda, fra verdi paes-
aggi e mulini  a vento. Arrivo e Volendam, villaggio che sembra una car-
tolina vivente con mulini a vento, casette di pescatori dal tetto a punta e 
gli abitanti in costume tipico del luogo. Pranzo in ristorante. Nel pomerig-
gio visita dell’isola di Marken, collegata alla terra ferma con un argine. 
Proseguimento per Zaanse Schank per la visita del piccolo e pittoresco 
villaggio situato sulle rive del fiume Zaan. In serata rientro in hotel. Cena 
e pernottamento.  

4° giorno: Amsterdam – L’ Aia – Rotterdam – Bruxelles   
Prima colazione e partenza per Bruxelles. Lungo il tragitto sosta per la vis-
ita di L’ Aia e a Rotterdam. Pranzo in corso di escursione. In serata arrivo 
in hotel. Sistemazione nella camere riservate. Cena e pernottamento.

5° giorno: Bruxelles  -  Santuario di Banneux - Bruxelles
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata di Brux-
elles: la sede del Parlamento Europeo, vero gioiello architettonico e cul-
turale, dove la parte bassa si sviluppa intorno alla Grande Place che ne 
è il cuore; i palazzi delle corporazioni, la casa del Re e il Municipio fanno 
da scenario a questa piazza considerata la più bella d’ Europa. Nel quar-
tiere reale si vedrà il Palazzo di giustizia e il parco detto Warande che col-
lega il Palazzo del Parlamento con il Palazzo Reale. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita del Santuario di Banneaux. In serata rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.   

6° giorno: Bruxelles – Bruges – Gent – Bruxelles
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata di Bruges, capoluo-
go delle Fiandre occidentali. Questa cittadina medievale fu proclamata 
nel 2000 dall’ Unesco patrimonio dell’umanità. Visita del centro storico e 
della piazza Markt. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Gent, la quale 
può vantare innumerevoli edifici storici costruiti fra il XII e il XVII secolo che 
si affacciano sul fiume Leie. Visita guidata del centro storico e della cat-
tedrale di Saint Bavo. Rientro a Bruxelles, cena e pernottamento.   

7° giorno: Bruxelles  – Anversa – Aeroporto di Bruxelles – Sicilia    
Prima colazione in hotel. Partenza per Anversa e visita di una delle più 
belle città del Belgio, dove ha trascorso gran parte della sua vita, il grande 
pittore Rubens. Si ammirerà il centro della città ricca di architettura ba-
rocca con la splendida Cattedrale. Pranzo in ristorante. Proseguimento 
per l’aeroporto di Bruxelles per il rientro in Italia. Fine dei servizi.   

EUROPA in tourBelgio e Olanda
Quota complessiva € 1.490,00Programma
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     Cucina
Olanda: il cibo olandese, nutriente e non particolarmente 
raffinato, dopo un po’ potrebbe risultare ad alcuni un po’ 
pesante. Il cibo tradizionale è infatti l’aringa cruda servita 
tagliata in piccoli pezzi e servita con cipolla (la potete as-
saggiare nei tipici punti di ristoro chiamati Hollandse Nieu-
we), ma in alternativa potete optare per una zuppa di piselli 
(erwtensoep), un hustpot (patate, carote, cipolle e carne) 
o un boerenkool met worst (patate schiacciate, cavolo e 
wurstel affumicato).Il pesce è sempre freschissimo e ottime 
sono le ostriche che provengono dalla Zelanda.Da non 
perdere i formaggi, tra cui il famosissimo Edam.Come dolci 
potete scegliere delle crepes con zucchero a velo oppure 
assaggiare l’ottimo cioccolato e bere dell’advocaat, den-
so liquore a base di uovo.

Belgio:  famoso in tutto il mondo per il cioccolato. Gli indi-
rizzi più rinomati, come Godiva, Pierre Marcolini, Leonidas, 
Galler, si trovano in tutte le città. Tra i piatti più classici, spic-
cano le croquettes crevettes, crocchette ai gamberetti 
del Mare del Nord. Poi la carne accompagnata da salsa 
tartara e patatine fritte, il waterzooi, la zuppa di Gent con 
pollo e verdure,  il coniglio alle prugne e i gratin a base di 
indivia belga. Per i golosi ci sono le gaufres, le cialde dolci 
preparate al momento, da acquistare anche nei chioschi 
per la strada. Ogni stagione ha il suo piatto tipico. Tra mag-
gio e giugno, per esempio, vanno assaggiati gli asparagi à 
la flamande da settembre a marzo, è il periodo delle cozze 
con le patatine fritte. L’inverno è la stagione dei cavolini di 
Bruxelles, ingrediente di molte zuppe, mentre a Natale fa 
parte della tradizione il cougnou à la Noel, il tipico pane 
natalizio. I pasti si accompagnano alla birra che è la bev-
anda nazionale. Il paese vanta oltre cento case produttrici 
di bionde, ambrate e rosse. Tra le più famose, quelle trap-
piste, ricche e scure, come la Chimay, la Orval o la Roche-
fort. Molto particolari anche la Chouffe, dolce, frizzante 
e speziata e la Barbär, a cui viene aggiunto un pizzico di 
miele.

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

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

     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 
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 maggiore 
sicurezza vi invitiamo ad informarvi presso gli uffici compe-
tenti della Questura o collegarvi al sito www.viaggiaresicuri.it

     Fuso Orario
Stessa ora dell’Italia.
 

     Lingua
Olanda : la lingua ufficiale è l’olandese. L’inglese è parlato 
più o meno ovunque.

Belgio: Il francese, parlato nella Vallonia e a Bruxelles, e il 
neerlandese, parlato nelle Fiandre, sono le lingue ufficiali. 
Nella parte orientale del paese è inoltre presente una mi-
noranza di lingua tedesca.

     Clima 
Olanda:  il clima dei Paesi Bassi è oceanico temperato con 
estati fresche e piovose ed inverni miti.In estate le tempera-
ture medie oscillano sui 18°-20° C mentre in inverno gener-
almente si resta intorno ai 2°-4° C anche se le gelate sono 
frequenti soprattutto nelle regioni più interne. Piove ab-
bastanza regolarmente durante tutto l’anno: fate come gli 
olandesi, non fateci caso, e vedrete che il clima cambierà 
velocemente, soprattutto se si alza un po’ di vento.

Belgio: Si può partire per il Belgio tutto l’anno. In inverno il 
clima più freddo è nella regione delle Ardenne, soprattut-
to al confine con la Germania. Il tempo è molto variabile, 
quindi i periodi migliori ssono dalla primavera all’autunno, 
quando le giornate sono più lunghe e i clima è mite e con-
sente di godersi al meglio la vita all’aria aperta e i circuiti in 
bicicletta sulle orme dei ciclisti famosi.

     Moneta 
Belgio e Olanda adottano l’euro come valuta nazionale.

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

ESTATE 2015INFO

7 giorni - 6 notti
Supplemento camera singola: € 350,00.
LA QUOTA COMPRENDE
Trasporto aereo con  voli di linea Sicilia/Amsterdam e  
Bruxelles/Sicilia;
Trasferimenti da e per gli aeroporti; 
Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi 
privati; Trattamento di pensione completa da program-
ma; Visite guidate ed escursioni come da programma; 
Bus per le escursioni come da programma; 
Assicurazione medico no-stop e bagaglio;
spese gestione pratica 30,00 euro.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Le mance, i facchinaggi, tutti gli ingressi anche se i luoghi 
sono citati nel programma, le escursioni facoltative, gli 
extra di carattere personale; Tutto quanto non espres-
samente menzionato nella quota comprende;

Nota bene: 
Tutti gli ingressi del programma sono a pagamento.
L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni. 
Durante il tour potrebbero essere celebrate Sante Messe.

   dal 01 al 07 luglio
   dal 08 al 14 luglio
   dal 15 al 21 luglio
   dal 22 al 28 luglio
   dal 29 luglio al 04 agosto 
   dal 05 al 11 agosto 
   dal 12 al 18 agosto 
   dal 19 al 25 agosto

VOLI CON PARTENZA DA CATANIA E PALERMO

Informazioni utili



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO  VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 

CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le con-
dizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico con-
tenuta nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, non-
ché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore.
Essa viene inviata dal tour operator all’agenzia di viaggio, quale man-
dataria del Turista e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima.
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il turista\viaggia-
tore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i sog-
getti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come 
ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute , sia le presenti condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in ter-
ritorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata - fino alla sua abrogazione ai 
sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla 
L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale 
relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto 
applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modi-
ficazioni e dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turis-
ta si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attiv-
ità in base alla normativa amministrativa applicabile, anche regionale.
Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione so-
ciale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo” , “tour operator”, “medi-
atore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura 
similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s’intende per: a) organizzatore di viaggio: il sog-
getto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare 
a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al seg-
uente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a dis-
tanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione;
b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente 
e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchet-
ti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;
c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qua-
lunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richi-
este per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente princi-
pale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, 
le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque 
modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in 
vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori 
al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle 
esigenze ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. 
Tur.).
Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turis-
tico (redatto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto 
costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al turista le 
seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momen-
to 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 effet-
tivi 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 in-
formato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro iden-
tità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”.
2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche 
su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. Gli elementi ob-
bligatori della scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A o S.C.I.A 
dell’organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.).
6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI
La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere re-
datta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, com-
pilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia.
L’accettazione della proposta di compravendita del pacchetto turistico si intende 
perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui 
l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista 
presso l’agenzia di viaggi intermediaria, che ne curerà la consegna al turista medesimo.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documen-
ti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, sa-
ranno fornite dall’organizzatore, in regolare adempimento degli obblighi pre-
visti a proprio carico dall’art. 37 comma 2 Cod. Tur., prima dell’inizio del viaggio.
Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di ta-
luni servizi facenti parte del pacchetto turistico, dovranno essere avanzate in 
fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra 
Turista ed Organizzatore, per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., si comunica che nei contratti conclusi a distanza 
o al di fuori dei locali commerciali (come rispettivamente definiti dagli artt. 50 e 45 del D. 
Lgs. 206/2005), è escluso il diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005.
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 non superiore al 25% del prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalo-
go o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Tale importo viene versa-
to a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della 

proposta di compravendita e pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione 
che costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si pro-
ducono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovrà 
essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator nel proprio 
catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\pacchetto turistico richiesto.
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per 
effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della sotto-
scrizione della proposta di acquisto.
3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, costituisce 
clausola risolutiva espressa tale da determinare la risoluzione di diritto da operarsi con 
semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o 
presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del turista. Il saldo del prezzo si 
considera avvenuto nel momento in cui perviene materialmente all’organizzatore.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quan-
to indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiorna-
menti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti.
Esso potrà essere variato soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco 
nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data 
di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del cata-
logo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web..
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza 
e la revisione non può essere superiore al 10% del prezzo nel suo originario ammontare.
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto for-
nita all’intermediario o turista;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese mediche 
o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
1. Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che abbia necessità di modificare 
in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma 
scritta al turista, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.
2. Ove il turista non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, potrà recedere 
senza pagamento di penali ed ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico 
ove il Tour Operator sia in grado di offrirglielo, oppure gli è rimborsata, nei termini di 
legge, la somma di danaro già corrisposta comprensiva di quota di gestione pratica.
3.Il turista comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario entro due giorni la-
vorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma1. In difetto di comunicazi-
one entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
4. Se l’Organizzatore annulla il pacchetto turistico prima della partenza per qualsiasi 
motivo, tranne che per colpa del viaggiatore, rimborserà a quest’ultimo, nei termini di 
legge, l’importo pagato per l’acquisto del pacchetto turistico ed ha diritto ad essere 
indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi di seguito indicati.
5. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico 
quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti eventualmente richiesto, oppure da causa di forza maggiore e 
caso fortuito.
6. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da caso fortuito, forza maggiore e da 
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi 
dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico alternativo 
offerto, l’organizzatore che annulla, restituirà al turista una somma pari al doppio di 
quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
7. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di 
cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10,2° comma 
qualora fosse egli ad annullare.
10. RECESSO DEL TURISTA
1. Il turista può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente 
configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico comples-
sivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto 
stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista.
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, di qualità equivalente o superiore 
qualora l’organizzatore possa proporglielo. Se il servizio tutto compreso è di qualità inferi-
ore, l’organizzatore deve rimborsare al consumatore la differenza di prezzo.
- alla restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata 
nei termini di legge.
2. Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi 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, la penale nella misura indicata in catalogo o Program-
ma fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture assicura-
tive già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi.
3. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla 
firma del contratto.
4. Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe 
speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione sono deregola-
mentate e molto più restrittive.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di forni-
re, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del turista, una parte 
essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate 
soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non compor-
tanti oneri di qualsiasi tipo a carico del turista, oppure rimborsare quest’ultimo nei 
limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione pre-
disposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati 
motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto 
equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al di-
verso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e 
posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni pre-
viste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
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12. SOSTITUZIONI
Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data 
fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della 
sostituzione e le generalità del cessionario;
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur. 
) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della 
sostituzione;
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere 
alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo 
del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.
Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tec-
nica.
Resta inteso che, in applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la sostituzi-
one sarà possibile solo col consenso del vettore.
13. OBBLIGHI DEI TURISTI
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cit-
tadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate 
alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione 
necessaria per l’espatrio.
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indi-
cato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in 
possesso di un documento personale valido per l’espatrio ovvero passaporto, o per i 
Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. Per quanto riguarda l’espatrio 
dei minori di anni 14 e l’espatrio di minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa 
dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della 
Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso le loro 
rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governa-
tivi ufficiali.
In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento 
presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Minis-
tero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa 
Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale 
verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere 
imputata all’intermediario o all’organizzatore.
4. I turisti dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore della pro-
pria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o 
servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi definitivamente di 
essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro 
documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di 
transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio –politica e sanitaria dei Paesi 
di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare 
il turista avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso 
il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.
viaggiaresicuri.it.
Le informazioni suddette non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o carta-
cei che siano - poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale 
per come indicate nell’art.38 del codice del Turismo. Le informazioni di carattere socio-
politico relative al Paese meta delle vacanze dovranno pertanto essere assunte a cura 
dei Turisti.
6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse dai canali inform-
ativi istituzionali, località sconsigliata per motivi si sicurezza, il viaggiatore che succes-
sivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero dalla 
richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale 
connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.
7. I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e 
diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte 
le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni 
amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a 
rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche 
a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie 
al loro rimpatrio.
8. Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli ele-
menti 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 turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta di 
compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della conferma di preno-
tazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari richieste personali che 
potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che 
ne risulti possibile l’attuazione.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro 
materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle compe-
tenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei 
Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate 
quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel 
depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una val-
utazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimento to-
tale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano 
effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che 
l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte 
da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a car-
attere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni 
previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo 
stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente 
prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turisti-
co non risponde in alcun caso delle obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzi-

one del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla 
sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità dalle 
norme vigenti in materia, salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, 
sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla C.C.V, dalle 
Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pac-
chetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei 
danni alla persona non soggetti a limite prefissato.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secondo il criterio 
di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per 
disposizione di legge o di contratto.
L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 
16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del 
contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedi-
bile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.
18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista du-
rante la fruizione del pacchetto affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale 
o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarci-
mento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art.1227 c.c.
Fermo l’obbligo di cui sopra, il turista può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di 
una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro 
e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi 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 turista diret-
tamente 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 Turisti al mo-
mento della partenza.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al turista 
- sul 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 adesione comporta.
21. FONDO DI GARANZIA (art. 51 Cod. Tur.)
Il Fondo Nazionale di Garanzia istituito a tutela dei turisti
che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza 
o di fallimento dichiarato dell’intermediario o dell’organizzatore:
a) rimborso del prezzo versato;
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro for-
zato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al 
comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del Con-
siglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo non sono soggette 
ad alcun termine di decadenza.
L’organizzatore e l’intermediario concorrono ad alimentare tale Fondo nella misura sta-
bilita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur. attraverso il pagamento del premio di 
assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota del quale viene versata 
al Fondo con le modalità previste dall’art. 6 del DM 349/99.
22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che ripor-
tano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli 
orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei 
servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. A tal fine il 
turista\viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia prima della 
partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore\i effettivo\i 
nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005. (richiamato 
all’art.5).
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di sog-
giorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare 
come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, 
sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 
23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al 
contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla 
vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare 
a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al 
turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio 
e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di 
contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; 
art. 13; art. 18. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la config-
urazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle 
citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) 
va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di 
singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
INFORMATIVA EX ART. 13 DLGS 196/2003 e ss.mm.ii
Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario per la conclusione 
e l’esecuzione del contratto, è svolto nel pieno rispetto del DLGS 196/2003, in forma 
cartacea e digitale. I dati saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi in pac-
chetto turistico. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 DLGS 196/2003 
contattando il titolare del trattamento: denominazione della Società; sede, dati fiscali; 
indicazione del nome del responsabile ed indirizzo e-mail.
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“Le virtù del pellegrino: spirito di adattamento, pazienza e devozione. Le nostre virtù.”
Pino D’Urso - Oby Whan


