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Percorsi di Fede e Cultura 2018



Carissimi, gli itinerari proposti quest’anno segnalano,tra le altre mete importanti di 
spiritualità e di cultura,  in modo particolare  il santuario di Lourdes che ricorda il 
centosessantesimo anniversario  dell’apparizione della  Vergine  Immacolata  alla 
piccola Bernadette. Da allora un fiume di benedizioni divine sono state dispensate  
ai pellegrini di tutto il mondo accorsi laddove la Madre ha rivelato  la pienezza di 
grazia del suo essere  e la sollecitudine materna in un momento  storico  controverso  
per la Francia ,l’Europa  e il mondo intero.A quella fonte siamo invitati a dissetarci 
per  ritrovare la via della grazia redentrice  che cura le ferite dell’anima e  del cor-
po,  proprio perché il nostro tempo necessita più  che mai di riprendere nella casa di 
Maria le energie spirituali  necessarie al  nostro cammino. Buon viaggio  a tutti voi  
che con l’Opera Calabrese intrapenderete un percorso di fede e di stupore.     

      
      Mons. Pancrazio Limina
          Presidente Opera Calabrese Pellegrinaggi

Condizioni generali di 
vendita dei pacchetti 
turistici
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Itinerari Mariani
Itinerari Mariani

Lourdes 4 - 5 giorni
«Qualsiasi cosa vi dica, fatela»

1° Giorno:
LAMEZIA | LOURDES
Partenza in aereo da Lamezia per LOURDES. Apertura del pelle-
grinaggio: S. Messa e saluto alla Madonna presso la Grotta delle 
Apparizioni.

Permanenza a Lourdes
Apertura ufficiale del Pellegrinaggio e partecipazione ai principali 
appuntamenti del Santuario. Ogni pellegrinaggio si apre con la S. 
Messa e con il saluto alla Madonna presso la Grotta delle Appa-
rizioni per poi proseguire con un programma pastorale intenso e 
memorabile di preghiera, devozione e ringraziamento: Via Crucis, 
Fiaccolata, Processione Eucaristica con la benedizione dei malati, 
visita ai Santuari e ai ricordi di Bernardette.

Ultimo giorno
S. Messa e saluto alla Vergine.

Quota Complessiva
Quota di partecipazione 
Tasse e Accessori
Quota Iscrizione
Supplementi
Camera Singola
Acconto iscrizione

465,00 €
160,00 €
30,00 €

100,00 €
175,00 €

655,00 €

Note:
La quota comprende
Viaggio aereo diretto (classe unica) Lamezia – Lou-
rdes - Lamezia - operato da Bulgarian Air Charter; 1 
bagaglio in stiva di kg. 15 + 1 bagaglio a mano di kg. 5; 
Trasferimento in pullman riservato da e per l’aeroporto 
di Lourdes; Pensione completa (bevande escluse), dalla 
cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo gior-
no; Albergo di categoria 4stelle (camere a due letti con 
servizi privati); Visite come da programma; Accompa-
gnatore tecnico; Accompagnatore pastorale; Assicura-
zione: assistenza, spese mediche, bagaglio; Kit del pel-
legrinaggio (borsello portadocumenti, guida, etichetta 
bagaglio).

La quota non comprende
Bevande ai pasti; Tasse di soggiorno obbligatorie (€ 
1,90 per persona a notte Hotel 4 stelle) da versare di-
rettamente in albergo; Mance (gradite dal personale 
alberghiero); Quanto non espressamente indicato nella 
“quota comprende”; Polizza contro le penalità di annul-
lamento (facoltativa - vedi pag. 35).

Partenze:
25 - 28 Giugno
09 - 12 Luglio
20 - 23 Agosto
03 - 06 Settembre

QUOTE SPECIALI PER 
GRUPPI PRECOSTITUITI

4 giorni

Quota Complessiva
Quota di partecipazione 
Tasse e Accessori
Quota Iscrizione
Supplementi
Camera Singola
Acconto iscrizione

520,00 €
160,00 €
30,00 €

130,00 €
200,00 €

Partenze:
26 - 30 Luglio
02 - 06 Agosto
20 - 24 Settembre

5 giorni 710,00 €

VOLI DIRETTI DA LAMEZIA

PARTENZA CON VOLO DI LINEA DA LAMEZIA (via ROMA)

DALL’ 1 AL 4 GIUGNO

Quota Complessiva 640,00 €



Sui passi di Bernadette 
Nell’anno del 160° anniversario di Lourdes desideriamo completare quel cammino 
di profonda fede di Bernadette a compimento di una vita consacrata all’umiltà. Oggi 
più di ieri, il suo messaggio ritorna predominante rispetto al valore della vita umana:  
“Ogni essere umano è prezioso agli occhi di Dio”

6 giorni | 5 notti

Quota Complessiva
Quota di partecipazione 
Tasse e Accessori
Quota Iscrizione
Supplementi
Camera Singola
Acconto iscrizione

655,00 €
180,00 €
30,00 €

150,00 €
230,00 €

865,00 €

La quota comprende
Viaggio aereo con voli di linea Alitalia  Lamezia/Tolosa (via 
Roma) e Parigi/Lamezia (via Roma); Franchigia bagagli:   1 
bagaglio in stiva di max kg. 23 + 1 bagaglio a mano di max 
kg.8; Trasferimento in bus GT per l’intero tour; Pensione 
completa (bevande escluse), dalla cena del primo giorno al 
pranzo (cestino da viaggio) dell’ultimo giorno; Albergo di 
categoria 4stelle a Lourdes e  Istituto religioso a Nevers (camere 
a due letti con servizi privati); Pranzo in ristorante; Visite come 
da programma; Accompagnatore tecnico; Accompagnatore 

pastorale; Assicurazione: assistenza, spese mediche, bagaglio; 
Kit del pellegrinaggio (borsello portadocumenti, guida, etichetta 
bagaglio).
   
La quota non comprende
Bevande ai pasti; Tasse di soggiorno obbligatorie (€ 1,90 per per-
sona a notte Hotel 4 stelle ed € 0,42 a Nevers)  da versare diret-
tamente in albergo; Mance (gradite dal personale alberghiero);  
Quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”; 
Polizza annullamento (facoltativa - vedi pag. 35).
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Partenze:
2 - 7 Ottobre

Itinerari Mariani

VOLO DI LINEA DA LAMEZIA

Lourdes e Nevers

1° Giorno: Lamezia – Tolosa - Lourdes
Raduno dei sig.ri partecipanti presso l’aeroporto di Lamezia Ter-
me, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea 
per Tolosa (via Roma). Arrivo e trasferimento a Lourdes. Assegna-
zione delle camere riservate. Raduno del gruppo per il saluto alla 
Grotta. Riunione di apertura del pellegrinaggio e conferenza sul 
tema pastorale dell’anno. S.Messa di apertura del pellegrinaggio. 
Cena e pernottamento.

2° Giorno: Lourdes
Sveglia – Prima colazione. Raduno per la partecipazione del grup-
po alla Messa Internazionale presso la Basilica sotterranea San Pio 
X. Pranzo. Visita ai luoghi di Bernadette (Museo – Mulino di Boly 
o Casa Natale – Cachot – Chiesa parrocchiale). Cena. Processione 
mariana aux flambeaux. Pernottamento

3° Giorno: Lourdes
Sveglia – Prima colazione. Via Crucis. Partecipazione alla S.Messa 
Possibilità di fare il bagno alle piscine e/o confessioni presso la 
cappella della riconciliazione. Pranzo. Ritrovo e partecipazione 
alla Processione Eucaristica del S.S. Cena e pernottamento.

4° Giorno: Lourdes - Nevers
Sveglia e prima colazione. Trasferimento in bus per Nervers. Sosta 
per il pranzo in ristorante lungo il percorso. In serata arrivo presso 
il Santuario, sistemazione all’Espace Bernadette  all’interno dello 
stesso convento di S.Gildard, in cui Bernadette visse gli ultimi anni 
(1866- 1879) con le suore della Carità, al servizio dei più poveri.  
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

5° Giorno: Nevers
Pensione completa. Intera giornata dedicata alle attività del San-
tuario (S.Messa, percorso spirituale “Sui Passi di Bernadette”, mo-
menti di preghiera individuali presso l’urna della Santa, il cui corpo 
si scopre intatto). 

6° Giorno: Nevers - Parigi – Lamezia
Sveglia e prima colazione. Trasferimento in bus a Parigi. Mattinata 
dedicata alla visita guidata del centro. Pranzo a sacco (cestino da 
viaggio fornito dall’hotel). Trasferimento in aeroporto, disbrigo 
delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea per Lamezia 
Terme (via Roma). Arrivo in serata.

Oggi ancora il corpo di Bernadette 
Soubirous rimasto intatto è esposto nel-
la cappella principale del Santuario. 
La Chiesa ce la propone come testimo-
ne e ci invita a venire a visitarla.

Hanno inizio le pratiche per la beatifi-
cazione e la canonizzazione. Per questo 
tre ricognizioni del corpo vengono ef-
fettuate nel 1909, nel 1919, e nel 1925.
Ogni volta il corpo viene ritrovato in-
tatto.

Nel 1925, quando è dichiarata beata, 
il suo corpo è deposto in un’urna po-
sta nella cappella dove si trova ancora 
oggi. Bernadette è proclamata santa 
nel 1933.

Venite a visitare Bernadette a Nevers. E 
una presenza, un richiamo a guardare 
Gesù, il suo “unico Maestro”.

Venite oggi, come migliaia di persone 
dal mondo intero, di tutte le età, di tutte 
le culture, a pregare Bernadette, venite 
a parlarle delle vostre gioie, delle vo-
stre pene, delle vostre attese !
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Fatima 4 - 5 giorni
“Tempo di grazia e misericordia: rendere grazie per il dono di Fatima”

Note:
La quota comprende
Volo aereo diretto (Bulgarian Air) Lamezia-
Lisbona-Lamezia; trasferimenti in autobus; 
sistemazione in hotel 3 stelle a Fatima ( 
camere a due letti con servizi privati) con 
trattamento di pensione completa dalla cena 
del primo giorno alla colazione dell’ultimo 
(bevande incluse); visite con guida parlan-
te italiano come da programma; assistenza 
tecnica; assistenza pastorale; assicurazione 
medico/bagaglio; materiale di cortesia (tra-
colla e guida).

La quota non comprende
Mance; ingressi; extra personali e tutto 
quanto non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende”; Polizza contro le pe-
nalità di annullamento (facoltativa - vedi 
pag. 35).

QUOTE SPECIALI PER 
GRUPPI PRECOSTITUITI

14/07: Lamezia-Lisbona-Fatima
Incontro presso l’aeroporto di Lamezia Terme e 
partenza con volo diretto.  Arrivo a Lisbona e tra-
sferimento a Fatima.  Cena. Santo Rosario e fiac-
colata. Pernottamento.

15/07: Fatima
Prima colazione. Programma  del Santuario: San-
to Rosario,Santa Messa. Pranzo. Nel pomeriggio, 
visita del Santuario. Cena.  Santo Rosario e fiac-
colata. Pernottamento.

16/07: Fatima-Coimbra-Fatima
Prima colazione. Partecipazione alla S. Messa 
presso la Cappellina. Via Crucis e  visita dei luo-
ghi dove vissero i tre pastorelli: Valinhos e Allju-
strel. Pranzo. Nel pomeriggio  visita di Coimbra. 
Rientro a Fatima. Cena e pernottamento.

17/07: Batalha-Alcobaça e Nazare’
Prima colazione. Partecipazione alla Santa Mes-
sa. Pranzo.  Nel pomeriggio visita ai monasteri de 
Batalha, Alcobaça e di Nazarè. Rientro a Fatima. 
Cena. Santo Rosario e fiaccolata.Pernottamento.

18/07: Fatima-Lisbona-Lamezia 
Prima colazione. Trasferimento a Lisbona e visita 
della città. Trasferimento in aeroporto e partenza  
con volo diretto per il rientro.

29/08: Lamezia-Lisbona-Fatima
Incontro presso l’aeroporto di Lamezia Terme e 
partenza con volo diretto.  Arrivo a Lisbona e tra-
sferimento a Fatima.  Cena. Santo Rosario e fiac-
colata. Pernottamento.

30/08: Fatima
Prima colazione. Partecipazione alla S. Messa 
presso la Cappellina. Via Crucis e  visita dei luoghi 
dove vissero i tre pastorelli: Valinhos e Alljustrel. 
Pranzo. Pomeriggio visita guidata al Santuário. 
Cena. Santo  Rosario e Fiaccolata. Pernottamento.

31/08: Fatima-Alcobaca-Batalha e Nazare’
Prima colazione. Partecipazione alla Santa Mes-
sa. Pranzo.  Nel pomeriggio visita ai monasteri de 
Batalha, Alcobaça e di Nazarè. Rientro a Fatima. 
Cena. Santo Rosario e fiaccolata.Pernottamento.

1/09: Fatima-Lisbona-Lamezia
Prima colazione. Trasferimento a Lisbona e visita 
della città. Trasferimento in aeroporto e partenza  
con volo diretto per il rientro. 

FATIMA, COIMBRA E LISBONA

FATIMA E LISBONAQuota Complessiva
Quota di partecipazione 
Tasse e Accessori
Quota Iscrizione
Supplementi
Camera Singola
Acconto iscrizione

585,00 €
260,00 €
30,00 €

160,00 €
230,00 €

875,00 €

FATIMA, COIMBRA E LISBONA
DAL 14 AL 18 LUGLIO

Quota Complessiva
Quota di partecipazione 
Tasse e Accessori
Quota Iscrizione
Supplementi
Camera Singola
Acconto iscrizione

550,00 €
230,00 €
30,00 €

120,00 €
200,00 €

810,00 €

FATIMA E LISBONA
DAL 29 AGOSTO ALL’ 1 SETTEMBRE

VOLI DIRETTI DA LAMEZIA



4 giorni | 3 notti
5 giorni | 4 notti
6 giorni | 5 notti

QUOTE SPECIALI PER 
GRUPPI PRECOSTITUITI
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VOLI DIRETTI DA ROMA

MEDJUGORJE 

3

La quota comprende
Viaggio aereo in classe unica con volo diretto 
per Mostar o Spalato; Bagaglio da stiva 23 kg e 
1 bagaglio a mano da 10kg; Tasse aeroportuali 
e di sicurezza; Trasferimenti privati in autopul-
lman Gran Turismo dall’aeroporto a Medjugorje 
e viceversa, inclusi gli spostamenti interni; Si-
stemazione in hotel 3*/4* o Pensioni cat. A, con 
ascensore (aria condizionata e collegamento 
wi-fi in alcuni ambienti comuni e non sempre 
nelle camere); Trattamento di pensione comple-
ta dalla cena del primo giorno alla prima cola-
zione dell’ultimo, con bevande incluse ai pasti 
(1/4 di vino e ½ minerale); Assistente animatore 
pastorale e guida ufficiale in loco;  Al raggiungi-
mento di 25 iscritti è previsto 1 accompagnatore 
(animatore pastorale) dall’Italia; Visita della città 
di Mostar il 1° o l’ultimo giorno (se compatibile 
con il programma delle attività religiose); Mate-
riale omaggio; Assicurazione sanitaria/bagaglio 
e annullamento viaggio.

La quota non comprende
Extra a carattere personale e tutto ciò che non 
è menzionato alla voce “le quote comprendono”.

Note:
DATE DISPONIBILI:

Dal 28/04 al 01/05 
Dal 15/05 al 19/05 
Dal 26/05 al 31/05 
Dal 31/05 al 05/06
Dal 22/06 al 26/06
Dal 28/06 al 02/07
Dal 30/08 al 04/09
Dal 29/09 al 02/10

€ 430,00
€ 335,00
€ 440,00
€ 480,00
€ 460,00
€ 460,00
€ 460,00
€ 440,00

QUOTA

Le quote si intendono a persona con sistemazione in 
camera multipla.
Supplemento camera singola: € 15,00 a notte
Acconto iscrizione: 25 % della quota

Riduzioni bambini su richiesta.

1° Giorno: Roma Fiumicino – Mostar/Spalato – Medjugorje
Incontro dei partecipanti presso l’aeroporto con il nostro personale 
specializzato.  Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo 
diretto per Mostar/Spalato. 
Arrivo e trasferimento in hotel a Medjugorje. Inizio delle attività reli-
giose.  Cena e pernottamento.

Permanenza a Medjugorje
Con i nostri assistenti spirituali è prevista la partecipazione al pro-
gramma proposto dalla parrocchia e ad iniziative locali, con intere 
giornate dedicate alle attività religiose:
•	 Preghiera del Rosario, Celebrazione Eucaristica e Adorazione;
•	 Santa Messa (in lingua italiana);
•	 Salita al Monte Podbrdo (Collina della prima Apparizione) e pre-

ghiera del Santo Rosario meditato;
•	 Salita e Via Crucis sul Monte Krizevac (Monte della Grande Cro-

ce); Per anziani e malati è prevista la Via Crucis nelle stazioni 
poste dietro la chiesa di San Giacomo;

•	 Incontri testimonianze, momenti di preghiera comunitaria, ca-
techesi con i veggenti, i Padri Francescani ed alcune comunità 
religiose ed orfanotrofi presenti in loco.

Ultimo giorno: Medjugorje – Mostar/Spalato – Roma Fiumicino
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Operazioni d’imbarco e 
partenza con volo diretto per la destinazione prescelta. Arrivo e fine 
dei servizi.

Il presente programma è indicativo, può subire modifiche e deve 
essere riconfermato in loco dai nostri assistenti pastorali.



12 Pellegrinaggi a piedi

Cammino di 
Santiago de Compostela

Primo giorno
Arrivo all’aeroporto di Santiago de Compostela 
per proprio conto. Incontro con la nostra guida, 
trasferimento a Sarria e consegna del “kit del pel-
legrino”. La mattina seguente inizia il viaggio a 
piedi.

Secondo giorno Tappa n.1: 
Sarria – Portomarin (23 km, +300/-390m, media).

Terzo giorno Tappa n.2: 
Portomarin – Palas de Rei (25 Km, +380/-170m, 
media).

Quarto giorno Tappa n.3: 
Palas de Rei – Arzua (28 Km, +100/-270, medio-
impegnativa).

Quinto giorno Tappa n.4: 
Arzua – Amenal (23 Km, +80/-190m, agevole).

Sesto giorno Tappa n.5: 
Amenal – Santiago (16 Km, +100/-120m, agevo-
le). Possibilità di partecipare alla “messa del pel-
legrino” serale.

Settimo giorno 
Visita guidata di Santiago. Possibilità di parteci-
pare alla “messa del pellegrino” di mezzogiorno. 
Escursione sulla costa atlantica con cena speciale 
di pesce e rientro a Santiago dopo aver ammirato 
il tramonto da Capo Finisterre.

Ottavo giorno 
Scioglimento del gruppo e fine dei servizi.

ITINERARIO

“Gli ultimi 100 Km del CAMMINO FRANCESE da Sarria a Santiago”

Servizi inclusi:
Guida per tutta la durata del viaggio; Camere private 
con bagno in strutture ricettive di medio livello 
(classificazione Hotel o Pensiòn); Trattamento di mezza 
pensione, bevande incluse con una cena speciale; Visita 
di Santiago (mezza giornata); Escursione sulla costa 
Atlantica dal primo pomeriggio fino al tramonto; 
Trasporto bagagli; “Kit del pellegrino” con credenziale 
della Cattedrale di Santiago e guida al percorso; 
Assicurazione “medico bagaglio”.

Quota Complessiva
Sconto Comitiva (min. 4 persone)

Supplementi
Camera Singola
Acconto iscrizione

30,00 €

160,00 €
200,00 €

680,00 €

115 Km /5 tappe
8 giorni | 7 notti

 
VIAGGIO A PIEDI CON ACCOMPAGNATORE

PARTENZE GARANTITE
•	 25 Aprile - 2 Maggio
•	 18 - 25 Maggio
•	 1 - 8 Giugno 
•	 9 - 16 Giugno
•	 17 - 24 Giugno 
•	 13 - 20 Luglio
•	 3 - 10 Agosto
•	 10 - 17 Agosto
•	 17 - 24 Agosto
•	 24 - 31 Agosto
•	 7 - 14 Settembre
•	 15 - 22 Settembre
•	 6 - 13 Ottobre

Viaggio a/r dal luogo di origine dei partecipanti al 
punto di raduno a cura e responsabilità degli stessi; 
su richiesta il volo può essere incluso nel pacchetto 
alla tariffa web disponibile del momento ed alle rela-
tive condizioni del vettore. Fee d’agenzia applicabili.

ULTERIORI “CAMMINI” SULLE VIE SPAGNOLE, 
FRANCESI E PORTOGHESI  DISPONIBILI SUL 
NOSTRO SITO WEB: www.operacalabresepellegrinaggi.it



Un’esperienza unica, alle sorgenti della nostra fede: un dovere da compiere per 
il cristiano, almeno una volta nella vita. Ripercorriamo con Gesù i luoghi della 
Sua vita in Galilea: Nazareth, Cana, Lago di Tiberiade, Cafarnao, Monte delle 
Beatitudini, Monte Tabor. Scendiamo poi lungo il Giordano in Giudea: il deserto 
di Giuda, Betlemme; Gerusalemme: Cenacolo, Monte degli Ulivi, Via Dolorosa, 
Calvario, Santo Sepolcro, fino alla Resurrezione, che testimonia Cristo vivo in 
mezzo a noi.

8 giorni | 7 notti

28/06: Lamezia, Roma, Tel Aviv  e Nazareth 
Partenza in aereo per Tel Aviv.  Percorriamo la Via del Mare passan-
do per Cesarea Marittima e Monte Carmelo. Sosta al Santuario Stella 
Maris(compatibilmente con l’orario d’arrivo). Proseguimento per la 
Galilea, la regione più bella e fertile della Terra Santa. Arrivo e sistema-
zione a Nazareth, “il fiore della Galilea”. Sistemazione in hotel, cena e  
pernottamento.

29/06: Nazareth, Monte Tabor e Cana
Mattino, salita sul Monte Tabor e visita del Santuario della Trasfigu-
razione; sosta a Cana di Galilea. Nel pomeriggio, visita della Basilica 
dell’Annunciazione e della Chiesa di S. Giuseppe, sorta sul luogo dove 
visse la Sacra Famiglia. Cena e pernottamento

30/06: Nazareth e Cafarnao
Partenza per la regione del Lago di Tiberiade: tra-
versata in battello del lago, visite di Tabga (luogo 
del primato di Pietro e della moltiplicazione dei 
pani) e di Cafarnao (sinagoga e casa di Pietro), sali-
ta al Monte delle Beatitudini. Cena e pernottamento

01/07: Nazareth, Qumran e Betlemme
Partenza per il Mar Morto, la depressione geologica 
più profonda della terra, attraverso la valle del Gior-
dano. Rinnovo delle promesse battesimali a Qasr 
el Yahud. Sosta a Qumran, dove nel 1947 furono 
ritrovati i celebri manoscritti della comunità degli 
Esseni. Arrivo in serata a Betlemme, la città della 
nascita di Gesù. Sistemazione in albergo. Cena e 
pernottamento. 

02/07: Betlemme e Ain Karem
Visita della Basilica della Natività, della Grotta di S. 
Girolamo e del Campo dei Pastori, il luogo dove gli 
angeli annunciarono la nascita di Cristo. Pomerig-
gio, partenza in pullman per la visita ad Ain Karem, 
luogo della nascita di S. Giovanni Battista. Sosta al 
Santuario della Visitazione.  Rientro a Betlemme  - 
Cena e pernottamento.

03/07: Betlemme e Gerusalemme
Al mattino partenza in pullman per Gerusalemme. 
Visita del Monte Sion: il Cenacolo, luogo dell’Ul-
tima Cena, la Chiesa della Dormizione di Maria, S. 
Pietro in Gallicantu. Pomeriggio, sosta al Muro del 
Pianto. Visita della Chiesa di S. Anna, dove si ve-
nera la nascita della Madonna, e della Piscina Pro-
batica. Rientro a Betlemme. Cena e pernottamento. 
                                                           
04/07: Betlemme e Gerusalemme  
Visita del Monte degli Ulivi: il Getsemani, la Ba-
silica dell’Agonia, la Cappella del Pater Noster, la 
Cappella del Dominus Flevit. Nel pomeriggio, Via 
Crucis per le vie della città vecchia e ingresso alla 
Basilica del Santo Sepolcro. Rientro a Betlemme.  
Cena e pernottamento

05/07: Betlemme, Tel Aviv,   Roma e Lamezia 
Conclusione del pellegrinaggio Trasferimento all’a-
eroporto di Tel Aviv e partenza in aereo per  il ri-
entro.  

Quota Complessiva
Quota di partecipazione 
Tasse e Accessori
Quota Iscrizione
Supplementi
Camera Singola
Acconto iscrizione

1.015,00 €
320,00 €
30,00 €

290,00 €
350,00 €

1.365,00 €
Note:
La quota comprende
Volo di linea ALITALIA in classe 
economica Lamezia - Roma - Tel 
Aviv e ritorno; Trasferimenti in 
bus privato; visite ed escursioni 
come da programma; Sistema-
zione in strutture religiose Casa 
Nova a Nazareth e a Betlemme 
o alberghi equivalenti 3 stelle lo-
cali in camera doppia con servizi 
privati; Trattamento di pensione 
completa dalla cena del primo 
giorno alla colazione dell’ultimo 
giorno; Pranzi in ristorante come 
da programma; Assistenza tecni-
ca e spirituale per tutto il viaggio; 
Impianto radioguida  con cuffiet-
te; Ingressi; mance; Assicurazione 
rimborso spese mediche e baga-
glio; Materiale di cortesia.
   
La quota non comprende
Bevande ai pasti; Polizza contro le 
penalità di annullamento (facolta-
tiva - vedi pag. 35); Quanto non 
espressamente indicato alla voce 
la “ quota comprende”.

Partenze:

28 Giugno - 5 Luglio

QUOTE SPECIALI PER 
GRUPPI PRECOSTITUITI

14 Itinerari Biblici

Terra Santa
VOLO DI LINEA DA LAMEZIA (via Roma)

Itinerari Biblici 15



Un pellegrinaggio in Terra Santa oltre a ricondurci alle sorgenti della nostra 
fede attraverso i luoghi ma soprattutto attraverso l’ascolto della Parola che in 
quella terra si è fatta carne e storia, conferisce a questa esperienza l’occasione per 
riscoprire i valori essenziali della vita. 

8 giorni | 7 notti

1° Giorno: Lamezia, Tel Aviv e Nazareth
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Lamezia  Terme; disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza con volo speciale  per Tel Aviv. Arrivo, 
controllo passaporti e proseguimento per Nazareth. Compatibilmente 
con l’operativo del volo, sosta al Monte Carmelo e celebrazione della 
Santa Messa. Arrivo e sistemazione in Albergo. Cena e pernottamento.

2° Giorno: Nazareth - Sefforis - Tabor - Nazareth 
Prima colazione e partenza per Sefforis, antica capitale della Galilea, 
con i resti di una sinagoga di epoca bizantina e altri pregevoli reperti. 
Proseguimento per il  Monte Tabor  e visita del  Santuario della Trasfi-
gurazione. Pranzo. Nel pomeriggio, visita di Nazareth, il villaggio di 
Maria e Giuseppe, la Basilica dell’Annunciazione e la chiesa di San 
Giuseppe o “della nutrizione”, che sorge sulla casa della Santa Fami-
glia. Cena e pernottamento.

3° Giorno: Lago Di Tiberiade, Tabga e Carfarnao 
Prima  colazione e partenza  per il Lago di Tiberiade: 
traversata in battello del lago; visita Tabga ( luogo 
del primato di Pietro e della moltiplicazione dei pani 
e dei pesci)e di Cafarnao( sinagoga e casa di Pietro 
, Salita al Monte delle Beatitudini. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.  

4° Giorno: Valle Del Giordano, Gerico e Betlemme  
Prima colazione e partenza per il Mar Morto, la de-
pressione geologica più profonda della terra, attra-
verso la Valle del Giordano. Visita al sito di Qumran, 
dove nelle grotte circostanti vennero rinvenuti i più 
antichi manoscritti della Bibbia.  Sosta  presso un lido 
del Mar Morto. Proseguimento  per Gerico – Santa 
Messa. Sosta a Wadi el Qelt, dove   il panorama sul 
deserto è particolarmente suggestivo e vi si scorge il 
Monastero greco-ortodosso di S. Giorgio in Kotziba.  
Proseguimento per Betlemme. Sistemazione  in Al-
bergo. Cena e pernottamento.

5° Giorno: Betlemme e Gerusalemme
Prima  colazione. A seguire, visita della Basilica della 
Natività, della Grotta di San Girolamo e del Campo 
dei Pastori in Bet Sahour, il luogo dove gli angeli an-
nunciarono la nascita di Cristo. Pomeriggio, trasferi-
mento a Gerusalemme per raggiungere il Monte Sion, 
uno dei luoghi più sacri per la fede cristiana, oggi si-
tuato fuori dalle mura della città.  Qui visiteremo il 
cenacolo, dove Gesù mangiò l’ultima Pasqua con i 
discepoli e successivamente apparve loro Risorto. E’ 
qui che avvenne anche la discesa dello Spirito Santo. 
Seguirà la visita alla chiesa Benedettina della Dor-
mizione di Maria (ricordo della morte di Maria) e al 
Gallicantu, luogo di tradizione della casa del Sommo 
Sacerdote Caifa, dove Gesù fu condotto prigioniero 
per essere giudicato dal Sinedrio. Rientro a Betlem-
me. Cena e pernottamento.

6° Giorno: Betlemme e Gerusalemme
Prima colazione. Salita in bus al Monte degli Ulivi: 

visita al luogo dell’ascensione di Gesù e sosta al pun-
to panoramico della città Santa. Ai piedi del Monte, 
lungo la Valle del Cedron, visita al Getsemani: orto 
degli ulivi, Basilica dell’Agonia di Gesù, Grotta degli 
Apostoli, Tomba di Maria. Nel pomeriggio, partendo 
dal Convento della Flagellazione, dove visiteremo il 
Terra Sancta Museum, percorreremo la Via Dolorosa, 
sostando nei vari luoghi legati alla passione di Gesù, 
per giungere sino alla Basilica della Risurrezione (o 
del Santo Sepolcro). Rientro a Betlemme. Cena e per-
nottamento.

7° Giorno: Betlemme e Gerusalemme
Prima colazione. Visita al Quartiere Giudaico, al 
Muro del Pianto (muro occidentale)e alla Spianata 
delle Moschee, dove sino al 70 d.C. era ubicato il 
Tempio di Erode. Visita alla Yad Vashem, memoriale 
della Shoah. Pomeriggio libero. Rientro a Betlemme. 
Cena e pernottamento.

8° Giorno: Betlemme, Emmaus, Tel Aviv e Lamezia
Prima colazione. Compatibilmente con l’operativo  
del volo sosta ad Emmaus e celebrazione della S. 
Messa. Proseguimento per l’aeroporto, espletazione 
delle formalità d’imbarco e rientro a Lamezia con 
Volo speciale El Al.

Quota Complessiva
Quota di partecipazione 
Tasse e Accessori
Quota Iscrizione
Supplementi
Camera Singola
Acconto iscrizione

1.045,00 €
320,00 €
30,00 €

300,00 €
350,00 €

1.395,00 €
Note:
La quota comprende
Volo speciale in classe unica El Al 
da Lamezia a Tel Aviv e ritorno; 
Tassa carburante e tasse aeropor-
tuali; Trasferimenti in autobus Gt 
per l’intero tour; Visite ed escur-
sioni come da programma con 
ingressi inclusi; Guida per l’intero 
tour; Sistemazione in Hotel 3 o 4 
stelle locali, in camera doppia con 
servizi; Trattamento di pensione 
completa dalla cena del 1° giorno 
alla colazione dell’ultimo; Pranzi 
in ristorante come da programma; 
Radioguida con auricolari;  Man-
ce (preventivate  € 30,00 a pax); 
Assicurazione medico-bagaglio;  
Materiale di cortesia (guida*, bor-
sa a tracolla).   
La quota non comprende
Bevande ai pasti; Estensione As-
sicurazione  Spese Mediche a € 
250.000,00: a persona  € 53,00; Po-
lizza contro le penalità di annulla-
mento (facoltativa - vedi pag. 35); 
quanto non espressamente indica-
to alla voce “la quota comprende”. 

Partenze:
25 Agosto - 1 Settembre

10 - 17 Novembre

QUOTE SPECIALI PER 
GRUPPI PRECOSTITUITI

16 Itinerari Biblici

Terra Santa
VOLI DIRETTI DA LAMEZIA

Itinerari Biblici 17



Un viaggio unico e suggestivo, in una terra antica: qui si è compiuto parte del 
cammino dell’esodo attraverso le strade tracciate dai Profeti. Dalla casa della Sacra 
Famiglia alle rovine dell’antica Gerasa, dall’incredibile Petra alla città Bianca di 
Amman, che ammaliano i visitatori pellegrini… per poi giungere a Betlemme e 
Gerusalemme, i luoghi sacri per eccellenza. Un itinerario per chi ritorna nella 
Terra del Santo con maggiore consapevolezza e ne esce ancora di più rafforzato 
nella fede.

8 giorni | 7 notti 1° Giorno: Lamezia Terme, Tel Aviv e Nazareth
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Lamezia  Terme; acco-
glienza dedicata presso il banco dell’Opera Calabrese Pellegri-
naggi; controllo passeggeri dal personale El - Al,  disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza con volo speciale  per Tel Aviv. 
Arrivo, controllo passaporti e proseguimento per Nazareth. Com-
patibilmente con l’operativo del volo, sosta al Monte Carmelo e 
celebrazione della Santa Messa. Arrivo e sistemazione in Albergo. 
Cena e pernottamento.

2° Giorno: Nazareth
Mattino: visita di Nazareth: Basilica dell’Annunciazione, Basilica 
Superiore, Chiesa di San Giuseppe, Fontana della Vergine. Pranzo. 
Nel pomeriggio, lago di Galilea: attraversata col battello; Monte 
delle Beatitudini; Tabga (Santuario della Moltiplicazione dei pani 
e dei pesci e del Primato di Pietro); Cafarnao (Sinagoga e casa di 
Pietro). Rientro in hotel. Cena e pernottamento.  

3° Giorno: Nazareth, Jerash e Petra
Dopo la prima colazione trasferimento alla frontiera. Prosegui-
mento per la visita di Jerash, la città greco-romana (Gerasa nei 
tempi antichi) è situata a solo un’ora di macchina a nord di Amman 
ed è conosciuta come la Pompei d’Oriente. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio proseguimento per Petra. Sistemazione in albergo. 
Cena e pernottamento.

4° Giorno: Petra e Amman
Dopo la prima colazione visita della città rosa dei Nabatei. Pranzo. 
Pomeriggio proseguimento per Amman. Sistemazione in albergo. 
Cena e pernottamento.

5° Giorno: Amman, Gerico e Betlemme
Dopo la prima colazione visita al Monte Nebo. Dalla cima si pos-
sono ammirare valli e montagne fino a Gerusalemme e Betlemme. 
Si ritiene che sul Monte Nebo vi sia la tomba di Mosè e Mada-
ba, famosa per i suoi mosaici. Trasferimento al Ponte Allenby e 
passaggio in Terra Santa. Arrivo a Gerico e pranzo in ristorante. 
Pomeriggio partenza per il Mar Morto e sosta. Proseguimento per 
Betlemme, sosta all’oasi di Wadi Karitum. Arrivo in serata in al-
bergo. Cena e pernottamento.

6° Giorno: Betlemme e Gerusalemme
Dopo la prima colazione, trasferimento a Betlemme e visita al 
Campo dei Pastori e Basilica della Natività con la Grotta della Na-
tività. Pranzo in ristorante. Pomeriggio partenza per Gerusalemme 
e visita al Monte degli Ulivi (Chiesa del Pater Noster, Dominus 
Flevit ed Ascensione,) e Getsemani (Grotte del Getsemani, Orto 
degli Ulivi, Basilica dell’Agonia, Tomba di Maria). Rientro in ho-
tel. Cena e pernottamento.

7° Giorno: Betlemme e Gerusalemme
Pensione completa. Mattino, visita del Santo Sepolcro (Calvario, 
tomba di Gesù, Cappella di Sant’Elena e luogo del ritrovamento 
della Croce). Nel pomeriggio: Muro Occidentale. Tempo a dispo-
sizione. Possibilità di visita al Memoriale dell’Olocausto (Yad 
Vashem). Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

8° Giorno: Betlemme, Emmaus, Tel Aviv e Lamezia Terme
Dopo la prima colazione trasferimento ad Emmaus. Proseguimen-
to per Tel. Aviv, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con 
volo diretto per Lamezia Terme.  

Quota Complessiva
Quota di partecipazione 
Tasse e Accessori
Quota Iscrizione
Supplementi
Camera Singola
Acconto iscrizione

1.145,00 €
360,00 €
30,00 €

320,00 €
380,00 €

1.535,00 €

La quota comprende
Viaggio Aereo in classe unica con la 
compagnia di bandiera israeliana El Al/
Sun D’Or da Lamezia a Tel Aviv e ritor-
no; Trattamento di pensione completa 
in hotel 3 e 4 stelle (Nazareth, Petra, 
Amman e Betlemme) dalla cena del 
primo giorno alla colazione dell’ultimo; 
Pranzi in ristorante come da program-
ma: Ingressi e Visti in Giordania; Siste-
ma radioguida con auricolari in Israele; 
Guida in lingua italiana; Trasferimenti 
con autobus Gt per l’intero tour; Mance; 
Assicurazione medico bagagli; Materiale 
di cortesia.   
La quota non comprende
Bevande ai pasti; Extra di carattere 
personale; Polizza contro le penalità 
di annullamento (facoltativa - vedi 
pag. 35); quanto non espressamen-
te indicato alla voce “la quota com-
prende”. 

Note:

Partenze:

10 - 17 Novembre
QUOTE SPECIALI PER 

GRUPPI PRECOSTITUITI

18 Itinerari Biblici

Terra Santa
e Giordania

VOLO DIRETTO DA LAMEZIA

Itinerari Biblici 19

Supplemento a persona per hotel a 
Gerusalemme  al posto di Betlemme 
€ 110,00 (gruppo di min. 40 pax)



Mosca, maestosa capitale dove lo sfarzo dell’antica corte si mescola alla maestosità 
delle vestigia sovietiche, la ricchezza di San Pietroburgo, città simbolo dello 
splendore dell’epoca zarista, Vi invitiamo ad avvicinarvi ad una parte d’Europa 
dove si ha ancora la sensazione di viaggiare nel passato, di trovarsi in un luogo in 
cui silenzio e bellezza vi avvolgono in un pacato ed emozionante abbraccio.

8 giorni | 7 notti 1° giorno: Lamezia - Mosca
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Lamezia. 
Accoglienza presso il banco dedicato dell’Opera 
Calabrese Pellegrinaggi: consegna del materiale 
necessario per il viaggio, disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza con volo speciale per Mosca. 
Arrivo all’aeroporto, disbrigo delle formalità doga-
nali e trasferimento in hotel in pullman. Sistemazio-
ne nelle camera riservate. Cena e pernottamento in 
hotel.

2° giorno: Mosca 
Sveglia e prima colazione. Nella mattinata visita pa-
noramica della città. Visita del Monastero Novode-
vici (ingresso incluso). Pranzo in ristorante tipico. 
Nel pomeriggio assieme alla guida tempo libero per 
la visita della piazza Rossa. Trasferimento in hotel. 
Cena e pernottamento.
 

3° giorno: Mosca
Sveglia e prima colazione. Trasferimento per la vi-
sita della Cattedrale di Cristo Salvatore, visita del 
territorio del Cremlino,  ingresso in due delle sue 
Cattedrali (ingresso incluso). Pranzo libero. Nel 
pomeriggio passeggiata in centro città: Giardini di 
Alessandro, piazza Rossa, piazza Vecchia, via Var-
varka. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 

4° giorno: Mosca - San Pietroburgo
Sveglia e prima colazione. Check out e trasferimen-
to per il “Metro – tour” per la visita di 4 stazioni 
della caratteristica metropolitana di Mosca. Visita 
della tipica via Stary Arbat. Pranzo libero. Partenza 
dalla stazione ferroviaria Leningradskiy con il treno 
veloce diurno Sapsan  per San Pietroburgo (2° clas-
se) alle ore 15.30. Arrivo a San Pietroburgo alle ore 
19.30, trasferimento e sistema-
zione in hotel. Cena e pernot-
tamento.

5° giorno: San Pietroburgo
Sveglia e prima colazione. 
Giornata dedicata alla visita 
panoramica della città: visita 
della storica dimora degli Zar,  
visita della Fortezza di Pietro 
e Paolo (ingresso incluso), la 
cui costruzione coincide con 
la nascita di San Pietroburgo e 
per questo considerata simbolo 
della città.  Pranzo in ristorante 
tipico. Tempo libero a dispo-

sizione per lo shopping e/o escursione (facoltativa) 
in battello lungo i canali per ammirare dall’acqua le 
più rappresentative architetture cittadine. Rientro in 
hotel. Cena e pernottamento.

6° giorno: San Pietroburgo 
Sveglia e prima colazione. In mattinata visita del 
Museo Hermitage (ingresso e uso auricolari inclusi), 
uno dei più grandi ed importanti musei del mondo 
per la sua vastità e numero delle opere d’arte esposte 
(circa 2.700.000 pezzi). Pranzo libero. Nel pome-
riggio escursione a Petrodvoretz per la visita della 
storica residenza degli Zar sul Golfo di Helsinki, 
con il  suo immenso parco ed i giochi d’acqua delle 
innumerevoli fontane. Rientro in hotel. Cena e per-
nottamento. 

7° giorno: San Pietroburgo -  Mosca 
Sveglia e prima colazione. Check-out e parten-
za per la visita della residenza estiva di Caterina a 
“Tsarskoe Selo” il villaggio degli zar oggi chiamato 
Pushkin , con la magnifica sala d’ambra e il bel par-
co. Pranzo libero. Trasferimento alla stazione ferro-
viaria Moscovskiy e partenza alle ore 15.00 con il 
treno veloce diurno Sapsan per Mosca (2° classe). 
Arrivo alle ore 18:50, sistemazione e cena in hotel. 
Pernottamento 

8° giorno: Mosca - Lamezia 
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto. Di-
sbrigo delle formalità d’imbarco e partenza  con  
volo diretto per Lamezia Terme. Arrivo in aeroporto 
di Lamezia Terme. Fine dei nostri servizi. 

Quota Complessiva
Quota di partecipazione 
Tasse e Accessori
Quota Iscrizione
Supplementi
Camera Singola
Acconto iscrizione

1.075,00 €
290,00 €
30,00 €

250,00 €
300,00 €

1.395,00 €

Note:
La quota comprende
Volo ITC I-Fly Lamezia – Mosca - Lamezia; 
Sistemazione in camera doppia a Mosca 
– Hotel Korston**** o similare e San 
Pietroburgo:   Hotel Pribaltiyskaya**** o 
similare; Trattamento di mezza pensione 
dalla cena del primo giorno alla colazione 
dell’ultimo (bevande ai pasti non incluse); 
N. 1 pranzo a Mosca e N.1 pranzo a San 
Pietroburgo in ristorante tipico; Visite e 
trasferimenti in bus come da programma; 
Guida in lingua italiana; Ingressi ai Musei 
e  Chiese ove specificato nel programma; 
Treno Veloce Sapsan in 2° classe Mosca/
San Pietroburgo e ritorno; Accompagnatore 
tecnico dall’Italia; Assicurazione medico 
(infortunio, malattia sino a € 30.000,00) – 
bagagli; Materiale di cortesia.
   
La quota non comprende
Visto consolare (non urgente)  € 80,00; 
Mance obbligatorie € 20,00  da consegnare 
all’accompagnatore in loco; Bevande ai pasti; 
Assicurazione annullamento (facoltativa - 
vedi pag. 35); Extra personali e tutto quan-
to non espressamente indicato alla voce” la 
quota comprende”.

Partenze:

20 - 27 Luglio 
03 - 10 Agosto

17 - 24 Agosto

QUOTE SPECIALI PER 
GRUPPI PRECOSTITUITI

20 Itinerari Culturali

Mosca e
San Pietroburgo

VOLI DIRETTI DA LAMEZIA



Un tour che offre al visitatore paesaggi suggestivi e splendide città ricche di 
atmosfera con tradizioni uniche crocevia di influenze orientali e occidentali. In 
questo particolare periodo si potrà godere dell’esperienza del sole che tramonta a 
mezzanotte e sorge prima delle sei.

8 giorni | 7 notti

Quota Complessiva
Quota di partecipazione 
Tasse e Accessori
Quota Iscrizione
Supplementi
Camera Singola
Acconto iscrizione

1.070,00 €
280,00 €
30,00 €

330,00 €
350,00 €

1.380,00 € Note:
La quota comprende
Voli di linea   (non diretti) in classe 
economica; Accompagnatore dall’Italia;  
sistemazione in hotels 4 stelle locali, con 
trattamento di mezza pensione; 6 pranzi in 
ristorante;  Trasferimenti in bus come da 
programma; Guida locale di lingua italiana; 
Nave veloce “Tallink Silja” Helsinki – Tallinn; 
Auricolari per visite guidate; Ingressi: 
Temppeliaukio Church, Kadriorg Palace, 
Castello di Turaida, Palazzo di Rundale, 
Castello di Trakai; Assicurazione medico-
bagaglio; Assistenza aeroportuale; Materiale 
di cortesia (borsa viaggio e guida).
   
La quota non comprende
Pasti non menzionati; Bevande; Facchinag-
gio ed extra di natura personale; Eventuali 
tasse di soggiorno e/o tasse locali; Eventuali 
tasse di ingresso; Mance € 15,00 (consiglia-
te) a persona; Tutto quanto non indicato alla 
voce “La quota comprende”; Polizza annulla-
mento (facoltativa - vedi pag. 35).

22 Itinerari Culturali

Helsinki e le
 Capitali Baltiche

Partenze:
21 - 28 Agosto

21/08: Italia - Helsinki
Incontro presso l’aeroporto internazionale di Napoli-Capodichi-
no, incontro con l’assistente, disbrigo delle formalità d’imbarco 
e partenza con volo di linea (non diretto) per Helsinki.  Arrivo 
all´aeroporto, accoglienza da parte del nostro accompagnatore, 
trasferimento in centro per visita guidata della cittá di Helsinki: 
la magnifica Piazza del Senato, Kauppatori, la pittoresca Piazza 
del Mercato, le Cattedrali (luterana ed ortodossa) e la sorprenden-
te Tuomiokirko, una Chiesa interamente scavata nella roccia. Al 
termine della visita trasferimento in Hotel. Cena e pernottamento. 

22/08/2018: Helsinki – Tallinn
Colazione a buffet in hotel. In mattinata trasferimento in bus pri-
vato al porto per imbarco sulla nave veloce “Tallink Silja” diretta 
a Tallinn (circa 2 ore). Sbarco e trasferimento in centro. Pranzo 
in ristorante turistico. Dopo pranzo, passeggiata esplorativa con 
il nostro accompagnatore seguita da trasferimento in hotel. Cena 
e pernottamento.  

23/08/2018: Tallinn
Colazione a buffet in hotel. Incontro con guida parlante italiano 
per la visita guidata della città : fondata dai danesi ed importante 
porto già ai tempi della Lega Anseatica, conserva l’antico borgo 
fortificato di epoca medievale, uno dei meglio conservati nel Nord 
Europa. Durante il tour vedremo la parte alta della città - la Colli-
na di Toompea con il Duomo protestante in stile gotico e la catte-
drale ortodossa di Alexander Nevsky. Proseguimento delle visite 
nella città bassa con la rinascimentale Piazza del Municipio, cuore 
pulsante della città, il quartiere latino con il passaggio di Santa 
Caterina, il mercato della lana sulle vecchie mura medievali. 
Pranzo in ristorante turístico.  Dopo pranzo, visita al Kadriorg 
Palace, con ingresso al parco ed al museo interno. Al termine 
dell´escursione, trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 

24/08/2018:Tallinn – Parnu - Riga
Colazione a buffet in hotel. Partenza per Parnu, località turistica 
e termale, “capitale estiva” dell’Estonia e sosta sulla spiaggia di 
sabbia lunga 3 km. Pranzo in ristorante turistico. Dopo pranzo 
proseguimento verso Riga e sistemazione in hotel. Cena e per-
nottamento. 

25/08/2018: Riga – Turaida - Riga
Colazione a buffet in hotel. Incontro con guida parlante italiano 
per la visita guidata della città della durata di 3 ore: città fondata 
nel 1201 dal vescovo tedesco Alberto, la più grande delle tre ca-
pitali baltiche, importante porto sul fiume Daugava e il Mar Bal-
tico, vero caleidoscopio di stili architettonici diversi, dal gotico al 
liberty. Passeggiata nel centro storico  per ammirare la Piazza del 
Municipio, il Duomo protestante, il più grande tempio del Baltico, 

la piazza dei Livi, la Porta Svedese e il complesso di case “I Tre 
Fratelli”. Pranzo in ristorante turistico.  Partenza verso Sigulda e 
visita del Castello di Turaida, ingresso e visita guidata. La storia 
narra che vicino la Chiesa di Turaida sotto un vecchio tiglio si tro-
va la tomba di una giovane ragazza – la Rosa di Turaida - protago-
nista di una vera storia d’amore. La visita di Turaida si concluderà 
con una passeggiata in un parco di sculture dedicato al folklore 
lettone. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

26/08/2018: Riga – Rundale – Vilnius
Colazione a buffet in hotel. Partenza verso Rundale e visita del-
la residenza barocca di Rundale, “piccolo Versailles dei Baltici”, 
progettata dall’italiano F.B. Rastrelli per il Duca di Curlandia. 
Pranzo in ristorante turistico. Dopo pranzo proseguimento verso 
Vilnius, sosta nei pressi di Siauliai per visitare la Collina delle 
Croci, il simbolo dell’incrollabile anima nazionale e della fede 
del popolo lituano. Arrivo a Vilnius e sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento. 

27/08/2018:Vilnius – Trakai – Vilnius
Colazione a buffet in hotel. Partenza con il nostro accompagnato-
re per Trakai, l’antica capitale della Lituania (26 km da Vilnius). 
Oggi è una tranquilla cittadina nella zona dei laghi, famosa per il 
suo castello del XV secolo che ospita una collezione di arte ed il-
lustra la vita dei Grand Duchi di Lituania. Visita del castello inclu-
sa. Pranzo in ristorante turistico e ritorno a Vilnius. Dopo pranzo 
incontro guida locale ed  inizio del tour guidato in bus privato: la 
Porta Medioevale, il castello di Ghedemino, la cattedrale del XVI 
secolo, le chiese di Sant’Anna, San Bernardo, San Giovanni e dei 
Santi Pietro e Paolo. Cena e pernottamento.  

28/08/2018: Vilnius - Italia
Colazione a buffet in hotel. Tempo libero a disposizione. Trasferi-
mento in aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza 
con volo di linea (non diretto). Fine dei nostri servizi
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Eventuale collegamento con autobus GT da Lamezia a Apt Napoli 
e ritorno € 80,00 a pax (minimo 19 persone)

VOLO DI LINEA DA NAPOLI
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1° Giorno: sede – Bari 
Incontro nei luoghi convenuti e partenza con autobus Gt per il 
porto di Bari. Arrivo, disbrigo delle formalità d’imbarco, sistema-
zione nelle cabine riservate e partenza alle ore 19:30 con traghetto 
per Patrasso. Possibilità di cena a bordo nave (non iclusa). Notte 
di navigazione. 

2° Giorno: Patrasso – Itea  
Sveglia e prima colazione a bordo nave (non inclusa), mattinata 
di navigazione. Pranzo a bordo nave (non inclusa) . Alle 13:00 
arrivo a Patrasso, incontro con la guida e trasferimento a Itea,  
caratteristico villaggio nelle vicinanze di Delfi. Arrivo in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

3° Giorno: Itea - Delfi – Ossios Loukas - Atene
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Delfi, il cui sito ar-
cheologico è tra i più ricchi dell’umanità, esaltato alla perfezione 
dall’imponente paesaggio naturale circostante. Celebri sono il 
teatro e lo stadio, in cui ogni quattro anni si svolgevano i giochi 
pitici che seguivano di tre anni l’Olimpiade e prendevano il nome 
dalla Pizia, la sacerdotessa che pronunciava gli oracoli nel nome 
di Apollo. Il vero cuore del sito archeologico è il santuario de-
dicato al dio, che ospitava l’oracolo, era il luogo dove venivano 
esposte le statue e le offerte, e dove si svolgevano i riti del culto, 
compresa la divinazione. Inoltre, qui veniva conservato il chre-
smographeion (archivio), distrutto nel 373 d.C., che conteneva 
l’elenco dei vincitori dei giochi Pitici. Visita al Museo archeolo-
gico di Delfi. Pranzo in ristorante . Partenza per il Monastero di 
Ossios Loukas, Patrimono  dell’UNESCO, situato nei pressi della 
città di Distomo. Fondato agli inizi del X secolo dall’eremita San 
Loukas, le cui reliquie sono conservate all’interno della cripta. 
È il più grande dei tre monasteri bizantini dello stesso periodo 
giunti fono ai giorni nostri. Al termine della visita trasferimento 
ad Atene per sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

4° Giorno: Atene – Capo Sunio - Atene
Prima colazione in hotel  incontro con la guida e partenza per il 
tour di Atene. Si partirà da Piazza Syntagma per poi proseguire 
con il Parlamento, il Memoriale del Milite Ignoto, presidiato dagli 

Evzoni nella loro pittoresca uniforme, la Biblioteca Nazionale ed 
il Palazzo Presidenziale. Sulla via per l’Acropoli si potranno am-
mirare l’Arco di Adriano, il Tempio di Zeus Olimpico e lo Stadio 
Panathinaikos dove furono tenuti, nel 1896, i primi Giochi Olim-
pici dell’era moderna. – l’ aero pago e l’agora antica.   Pranzo  
in una tipica taverna greca nel vecchio quartiere di Atene. Dopo 
il pranzo proseguimento per Capo Sounio dove sorge il Tempio 
di Poseidone, situato in posizione scenografica a picco sul Mar 
Egeo. Il Tempio fu costruito intorno al 44 a.C. con marmo grigio 
estratto nelle vicine cave. Delle 34 colonne originali, 15 sono an-
cora in piedi ed una di esse porta le iniziali del poeta inglese Lord 
Byron. Rientro in serata in hotel, cena e  pernottamento. 

5° Giorno: Atene – Antica Corintho -Tolo
Prima colazione in hotel. Partenza per la regione dell’Argolide. 
Sosta al Canale di Corinto, che unisce il Mar Egeo con il Mar 
Ionio. Proseguimento  per la visita del posto di Lecheon   e l 
‘antica Corinto. Pranzo  in ristorante. Proseguimento per Tolo, 
sistemazione in hotel,  cena e  pernottamento.

6° Giorno: Tolo -  Micene – Epidauro – Argo - Tolo
Prima colazione in hotel e partenza per la visita  guidata dell’A-
cropoli di Micene, delle Tombe Reali, delle Mura ciclopiche e 
dell’esterno del Palazzo e del museo. Pranzo in ristorante. Prose-
guimento per Epidauro con visita al famoso teatro dall’acustica 
perfetta. Visita del  museo archeologico di Argo. Rientro a Tolo 
per la cena e il pernottamento in hotel. 
                                                         
7° Giorno: Tolo – Patrasso   
Prima colazione in hotel e partenza  in tempo utile per Patrasso. 
Pranzo in ristorante. Visita guidata di Patrasso, terza città della 
Grecia in ordine d’importanza e di grandezza. In tempo utile, tra-
sferimento al porto, disbrigo delle formalità d’imbarco, sistema-
zione nelle cabine riservate e partenza alle ore 18:00 per il rientro 
a Bari. Cena a bordo nave (non inclusa). Notte di navigazione. 

8° Giorno: Bari - sede 
Arrivo previsto alle ore 9:30 a Bari. Sbarco e rientro in sede in 
autobus. Fine dei servizi.

Intraprendere un viaggio 
in Grecia, significa 
fare un appassionante 
viaggio nel tempo alla 
scoperta di antichi 
miti. Passeggiando tra 
i resti del suo glorioso 
passato, la Grecia vi 
mostrerà il suo volto 
più autentico, quello 
mistico e coinvolgente 
dell’Ellade… 

8 giorni | 7 notti
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Partenze:
10 - 17 Settembre

Itinerari Culturali

TOUR IN AUTOBUS GT E TRAGHETTO

CLASSICA

La quota comprende
Viaggio in autobus Gtl per l’intero tour ; 
passaggio nave/traghetto Bari/Patrasso/Bari 
con sistemazione in cabine doppie interne 
(numero limitato);  sistemazione in hotel 3/4 
stelle in camera doppia con servizi privati, 
trattamento di mezza pensione in hotel 
dalla cena dell’ 11/09 alla prima colazione 
del 16/09; pranzi in ristorante come da 
programma; bevande ai pasti (1/2 minerale 
e ¼ di vino); guida parlante italiano per 
l’intero tour in Grecia; sistema radioguida 
con auricolari; accompagnatore tecnico 
dell’agenzia per l’intero tour; assicurazione 
assistenziale medico/bagaglio; guida e 
zainetto da viaggio.    
La quota non comprende
Ingressi; mance; pasti non espressamen-
te menzionati; tassa si soggiorno*; extra in 
genere Polizza annullamento (facoltativa - 
vedi pag. 35).

Note:

Quota Complessiva
Quota di partecipazione 
Tasse e Accessori
Quota Iscrizione
Acconto iscrizione

695,00 €
140,00 €
30,00 €

220,00 €

865,00 €

Supplementi:
•	 Camera singola in hotel € 120,00
•	 Sistemazione in cabina singola € 125,00 a tratta
•	 Ingressi: (Delfi € 12 - Monastero Osios Louca € 4 - Acropolis e Agorà antica 

€ 30 -  Museo Acropolis € 5 -  Capo Sounio € 8 -  Antica Corinto € 12 -  Mi-
cene € 12 -  Epidauro € 12 -  Museo Archeologico Argos € 4);

Riduzioni:
•	 50 % Ingresso musei per gli over 65 (ad eccezione Monastero Osios Louca)
•	 Sistemazione in cabine triple (numero limitato) € 8,00 a tratta per persona
•	 Sistemazione in cabine quadruple (numero limitato) € 16,00 a tratta per 

persona
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11 giorni | 9 notti 21/11: Lamezia/Roma/Città del Messico
Incontro con il gruppo presso l’aeroporto designato. Disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza con volo diretto per Città del Messico. 
Arrivo, incontro con la guida e trasferimento in hotel. Sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

22/11: Città del Messico
Giornata dedicata alla visita della Capitale del Messico: Visita del-
la Cattedrale e della Basilica de los Remedios, che ospita le tombe 
del Santo martire Miguel Augustin Pro, e del Santuario di Cristo Re 
Il Museo Frida Kahlo anche detto Casa Azul (visita facoltativa da 
concordare), i Murales di Diego Riveira, il centro storico della città. 
Dopo pranzo, visita al Museo Nazionale di Antropologia, in Chapul-
tepec Park, l’ingresso, assai impressionante, è presidiato da oltre 200 
sculture del Dio Azteco della pioggia: Tlaloc. Rientro in hotel, cena 
e pernottamento.

23/11: Città del Messico/Nostra Signora di Guadalupe
Sveglia e prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita del San-
tuario di Nostra Signora di Guadalupe. Il Santuario è il più famoso e 
visitato Santuario messicano. L’allora Tenochlan (l’attuale Città del 
Messico) era in rovina e Juan Diego, nato nel 1474, visse e vide in 
contemporanea la disfatta della sua civiltà. Va sottolineato come la 
Vergine non apparve ai conquistatori Spagnoli, bensì ai vinti Aztechi. 
Fu a Juan Diego, un povero contadino, che la Vergine chiese che le 
fosse edificata una chiesa proprio su questa collina, che era sacra agli 
Aztechi. La nuova Basilica di Guadalupe rimpiazza la vecchia (Basi-
lica Antigua), che ha ospitato l’immagine sacra della Vergine per 267 
anni, prima che diventasse instabile sotto il suo peso a causa dei fre-
quenti terremoti che scuotono questa regione. Pranzo. Tempo libero a 
disposizione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

24/11: Città del Messico/Teotihuacan/Città del Messico
Sveglia e prima colazione. Giornata dedicata alla visita del grandioso 
sito archeologico di San Juan Teotihuacan. Visiteremo le grandi pi-
ramidi del Sole e della Luna, che sono ancora oggi capaci di ispirare 
soggezione anche al visitatore più distratto.  Cammineremo lungo la 
via dei Morti in direzione della Cittadella, per ammirare lo straordina-
rio tempio di Quetzalcóatl, che appare raffigurato nella pietra scolpita 
con in capo un serpente piumato, e le effigi del dio della pioggia Tla-
loc. Pranzo. Rientro a Città del Messico. Cena in un famoso ristorante 
della capitale. Pernottamento in hotel.
25/11: Città del Messico – Villa Hermosa - Palenque
Sveglia, prima colazione e check-out. Trasferimento in aeroporto e 

volo interno per la città di Villa Hermosa, situata sulla Penisola dello 
Yucatan, che dà inizio alla parte Maya del viaggio. Giunti a Villa Her-
mosa, in autobus, ci addentreremo nella foresta Messicana, nel cui 
cuore si trova il meraviglioso sito di Palenque, nello Stato messicano 
del Chiapas, una delle più grandi città Maya. Pranzo in corso d’escur-
sione.  All’interno di una delle sue piramidi gli archeologi scoprirono 
l’unica tomba a noi nota, mai realizzata all’interno di una pirami-
de Maya. Vale la pena di ricordare come sulla lastra tombale del re 
defunto, sia stata incisa una sua raffigurazione “che pare collocarlo 
all’interno della cabina di pilotaggio di una navetta spaziale, con i 
piedi su dei pedali, un boccaglio per respirare alla bocca. Al termine 
della visita, sistemazione in hotel a Palenque, cena e pernottamento.

26/11: Palenque – Campeche
Prima colazione in hotel e check-out. Attraverseremo la Penisola del-
lo Yucatan, costeggiando il Mar dei Caraibi (soprattutto tra Campoton 
e Campeche). Si ammirerà un paesaggio molto variegato, che passa 
dalla foresta fitta a lande verdi e soleggiare a spettacolari spiagge 
caraibiche; verranno effettuate diverse soste tecniche e fotografiche 
durante il tragitto, che occuperà l’intera mattinata. Questa terra vide 
fiorire la civiltà Maya, ed è disseminata di siti archeologici. Pranzo 
lungo il percorso. Giunti a Campeche, visita panoramica della Città 
e della sua Cattedrale. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

27/11: Campeche – Uxmal - Merida
Sveglia e prima colazione. Giornata dedicata alla visita del sito arche-
ologico di Uxmal. Tra i monumenti Maya più importanti di Uxmal 
segnaliamo la “Casa de las Monjas”, il Palazzo del Governatore, 
l’immancabile campo da gioco. Si proseguirà poi per il vicino sito 
di Kabah, di cui segnaliamo il centro cerimoniale, costruito in stile 
“Puuc”, famoso per le maschere del Dio della pioggia Chac di cui è 
ornato. Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio trasferimento 
a Merida, la città più grande dello stato dello Yucatan, nonché la sua 
capitale amministrativa, culturale e finanziaria. Cena e pernottamento 
in hotel.

28/11: Merida/Chichen Itza/Playa del Carmen
Sveglia e prima colazione e check-out. La prima e più importante tap-
pa della giornata è Chichen Itza, non lontano da Merida e circa 300 
Km da Playa del Carmen. Chichen Itza è il sito archeologico Maya 
più importante del Messico. Il tour, guidato, vi porterà a passeggiare 
all’interno della mitica città Maya, osservando da vicino i suoi mo-
numenti più famosi, come la Piramide a Castello di Kukulkan. Prose-
guiremo per Playa del Carmen, rinomata località caraibica messicana 
e centro nevralgico e vitale del turismo dello Yucatan. Giunti sulla 
riviera Maya, alloggeremo in un hotel sul mare, per godere da vicino 
dell’affascinate atmosfera del Mar dei Caraibi. Cena e pernottamento.

29/11: Playa del Carmen/Tulum/Playa del Carmen
Sveglia e prima colazione. In mattinata escursione al sito Archeolo-
gico di Tulum. Pranzo in ristorante a base di pesce. Tempo libero a 
disposizione, sarà l’occasione di “assaporare” da vicino il Mare dei 
Caraibi. Cena e pernottamento in Hotel.

30/11: Playa del Carmen/Cancun/Città del Messico
Sveglia, prima colazione e check-out. In funzione del volo per Città 
del Messico, ulteriore tempo libero per poter godere del mare carai-
bico. Trasferimento in aeroporto e imbarco per il volo su Città del 
Messico, continuazione volo per Roma. Pernottamento a bordo.

01/12: Roma/Lamezia
Arrivo in Italia. Fine dei servizi.

Quota Complessiva
Quota di partecipazione 
Tasse e Accessori
Quota Iscrizione
Supplementi
Camera Singola
Acconto iscrizione

2.250,00 €
480,00 €
30,00 €

350,00 €
700,00 €

2.760,00 €

La quota comprende
Volo Intercontinentale Alitalia da Lamezia/Città del Messico/
Lamezia (via Roma) in classe turistica; Tasse aeroportuali;  
Assistenza aeroportuale: Lamezia Terme – Roma – Città del 
Messico - Cancun; Trasferimenti in autobus per l’intero tour; 
Voli Interni; Sistemazione in hotel 4 stelle locali con trattamento 
di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione 
dell’ultimo giorno di soggiorno in Messico (30/11) ; Pranzi e/o 
cene in ristorante come da programma; Animatore pastorale 
in partenza dall’Italia; Guida in lingua italiana per l’intero tour; 
Ingressi ; Facchinaggio; Assicurazione medico/bagaglio   
La quota non comprende
Bevande di qualsiasi genere; Facchinaggi negli hotel ed extra di na-
tura personale; Mance; Eventuali costi di visto o tasse di ingresso/
uscita dal paese; Assicurazione contro l’annullamento (facoltativa 
€ 100,00); Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La 
quota comprende”

Messico
Nostra Signora di Guadalupe 

e Civiltà Precolombiane
DAL 21 NOVEMBRE ALL’ 1 DICEMBRE

VOLO DI LINEA DA LAMEZIA
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Un’ esperienza di viaggio intensa e ricca che racchiude in se il 
valore culturale, religioso, storico e archeologico. Il Messico è un 
Paese di grandi e antiche culture, con più di 3.000 anni di storia, 
tradizioni, cultura. È anche il paese della grande fede e tradizione 
cattolica rappresentata dalla “Morenita-Nuestra Virgen de 
Guadalupe, la Madre de todos los Mexicanos”. La gentilezza, il 
sorriso e l’allegria della gente apre il cuore di chi lo visita.
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MAGICA PRAGA

31/05: Lamezia - Praga
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti pres-
so l’aeroporto di Lamezia Terme, 
disbrigo delle formalità d’imbarco 
e partenza con volo di linea Alitalia 
(via Roma) . Arrivo, incontro con 
la guida e trasferimento con auto-
bus Gt in hotel. Sistemazione nelle 
camere riservate. Passeggiata con 
guida nel centro storico, da Piazza 
Venceslao a Mala Strana passando 
per Stare Mesto ed il Ponte Carlo. 
Rientro in hotel, cena e pernotta-
mento.

01/06: Praga
Prima colazione. Intera giornata de-
dicata alla visita della città. Si parte 
dal quartiere Hradcany che circonda 
il castello reale, il vicolo d’oro e la 
cattedrale gotica di San Vito, sim-
bolo della città. Visita del quartiere 
Mala Strana di origine medievale e 
della chiesa barocca di San Nicola. 
Pranzo. Nel pomeriggio visita del 
quartiere ebraico, uno dei più an-
tichi della città. Tour facoltativo in 

battello lungo la Moldava. Cena e 
pernottamento.

02/06: Praga
Prima colazione. Partenza per la 
visita del complesso del Castello 
di Karlstejn nella Boemia centrale. 
Pranzo. Rientro a Praga, visita della 
chiesa di Maria Vergine Vittoriosa 
che custodisce la deliziosa statuetta 
conosciuta nel mondo come “Gesù 
Bambino di Praga”. Passeggiata per 
l’isola di Kampa, un angolo magi-
co che ci riporta alle ambientazioni 
della nostra Venezia. Trasferimento 
in ristorante per cena tipica accom-
pagnata da spettacolo folkloristico. 
Pernottamento.

03/06: Praga - Lamezia
Prima colazione. Mattinata dedicata 
alla continuazione della visita gui-
data della città e tempo libero per 
lo shopping. Pranzo libero. Trasfe-
rimento in aeroporto, disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza per 
il rientro.

Tutto il meglio della città 
di Praga in questo viaggio 
completo ed esaustivo. Dal 
Castello Hradcany, splendi-
do complesso che sovrasta e 
domina la città che appare 
quasi sospeso a mezz’aria, 
alla romantica e struggente 
Mala Strana, dominata dal-
la possente cupola barocca 
della Chiesa di San Nicola, 
alle magiche vedute dal Pon-
te Carlo, al Castello di Karl-
stejn, uno dei principali del-
la Boemia centrale, ai tesori 
della Città Vecchia, suggesti-
va e affascinante, infine al de-
dalo del Quartiere Ebraico, 
con le antiche sinagoghe.

4 giorni | 3 notti

Note:
La quota comprende
Volo di linea Alitalia in classe economica 
Lamezia/Praga (via Roma) e ritorno; Si-
stemazione in hotel 3/4 stelle in camere 
doppie con servizi privati; Servizio di 
pensione completa in hotel e/o ristoranti 
(dalla cena del primo giorno alla prima 
colazione dell’ultimo giorno); Trasferi-
menti in autobus Gt per l’intero tour; Be-
vande ai pasti (acqua minerale, 1 bevan-
da analcolica a scelta); Cena in ristorante 
tipico con spettacolo folkloristico; Guida 
parlante italiano; Assicurazione medico/
bagaglio; Ingresso al Castello di Karlstejn; 
Materiale di cortesia; Accompagnatore 
tecnico dell’agenzia per l’intero periodo 
di soggiorno.
   
La quota non comprende
Mance; Ingressi; Eventuale tassa di 
soggiorno; Spese di natura personale; 
Polizza contro le penalità di annul-
lamento (facoltativa - vedi pag. 35); 
Tutto quanto non espressamente in-
dicato a “La quota comprende”.

VOLO DI LINEA DA LAMEZIA (via Roma)

31 Maggio - 03 Giugno

Quota Complessiva
Supplementi
Camera Singola
Acconto iscrizione

140,00 €
200,00 €

745,00 €

6 giorni | 5 notti VOLO DI LINEA DA NAPOLI

28/12: sede/Napoli/Vienna
Incontro in mattinata con i parteci-
panti e trasferimento in bus per l’ae-
roporto di Napoli. Partenza con volo 
di linea per Vienna. Arrivo, incontro 
con la guida e trasferimento in bus  
in hotel. Sistemazione in camera, 
cena e pernottamento. 

29/12: Vienna/Schonbrun
Prima colazione. Intera mattinata de-
dicata alla visita guidata di Vienna: 
l’Opera di Stato, Museo delle Belle 
Arti, Museo delle Scienze Naturali, 
il complesso dell’Hofburg, il castel-
lo di Belvedere con i suoi giardini 
francesi. Pranzo libero. Nel pome-
riggio escursione guidata al castel-
lo di Schonbrunn, la famosa reggia 
imperiale, sede della casata degli 
Asburgo.Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento
 
30/12: Vienna/Bratislava 
Prima colazione. Trasferimento a 
Bratislava. Visita guidata della città 
con gli esterni del Duomo gotico, il 
palazzo arcivescovile, l’Opera lirica, 
ci fermiamo davanti alla Torre di San 
Michele, guardiamo i palazzi baroc-
chi legati a Mozart e Beethoven, la 
prima università medievale, il ponte 
sul Danubio, il palazzo Grassalko-
vich, sede del presidente slovacco, e 

il palazzo della moneta celtica.Pran-
zo libero. Nel pomeriggio rientro a 
Vienna. Cena e pernottamento 

31/12: Vienna (Silvesterpfad)
Prima colazione. Passeggiata nel 
centro storico e visita guidata del 
Duomo di Santo Stefano. Pranzo li-
bero. Inizio del “Silvesterpfad”. Il 31 
dicembre l’intero centro di Vienna 
si trasforma in una gigantesca area 
a cielo aperto: dalle ore 14 alle 2 di 
notte il percorso di San Silvestro nel 
centro storico di Vienna, nella piazza 
davanti al Municipio (Rathausplatz) 
e al Prater, Lungo questo percor-
so, dozzine di gastronomie servono 
punch e specialità culinarie. Il di-
vertimento è garantito da numerose 
postazioni con spettacoli, valzer, 
operetta, eventi e musica popolare. 
A mezzanotte, nella piazza del Mu-
nicipio e al Prater si terrà un grande 
spettacolo pirotecnico.

1/1/2019:Vienna
Prima colazione. Giornata libera.

2/1/2019: Vienna/Napoli/sede
Prima colazione. In tempo utile, tra-
sferimento in aeroporto e partenza 
con volo per Napoli. Arrivo nel pri-
mo pomeriggio. Proseguimento in 
bus per il rientro in sede. 

CAPODANNO A VIENNA

La quota comprende
volo di linea Napoli/Vienna/Napoli; tasse 
aeroportuali; trasferimenti ed escursioni in 
bus come da programma; sistemazione in 
hotel 3 stelle centrale con trattamento di 
pernottamento e prima colazione ;  3 cene in 
hotel; visite guidate in  italiano come da pro-
gramma; ingressi (Schonbrunn, Cattedrale 
Santo Stefano); assicurazione assistenziale 
medico/bagaglio.   
La quota non comprende
Bevande ai pasti; mance; pasti non 
espressamente menzionati; ingressi non 
menzionati; eventuale tassa si soggior-
no; extra in genere; Polizza contro le 
penalità di annullamento (facoltativa - 
vedi pag. 35).
Supplementi:
•	Camera singola  € 350,00
•	Trasferimento in bus sede/aeroporto 

Napoli/sede € 100
•	Cena di S.Silvestro – da € 50,00

Quota Complessiva
Supplementi
Camera Singola
Acconto iscrizione

350,00 €
220,00 €

895,00 €
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Concerto Filarmonica 
di VIENNA  

Per la partecipazione al Concerto 
è necessario effettuare la preiscri-
zione con largo anticipo per avere 
la disponibilità dei biglietti e il co-
sto sarà stabilito in base al listino 
dell’anno in corso.

28 Dicembre - 2 Gennaio
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CINA MARGHERITA
Programma sintetico ma completo: la magia del-
la vivacissima Shanghai con un tuffo nel passato, 
nel villaggio cattolico di Zhujiajiao, per raggiun-
gere Suzhou, la “Venezia della Cina”; quindi 
Xian con le sue antichissime meraviglie ed infine 
Pechino con la favoleggiata Città Proibita e l’im-
ponente Muraglia.

GRAN TOUR della SCANDINAVIA
Viaggio per conoscere al meglio il “mondo” 
che la Scandinavia può offrire. Ad una full 
immersion nelle tre capitali si associa la ma-
gia dei fiordi, ambiente irripetibile, unico: fi-
gli dei ghiacci che hanno eroso le montagne, 
lasciandovi penetrare il mare, sono tra le più 
imponenti formazioni naturali della terra.

INDIA DEL NORD E RAJASTHAN
Questo itinerario consentirà la visita oltre che del 
Rajasthan (la terra del meraviglioso Forte Amber 
di Jaipur, della città sacra di Pushkar e dell’ele-
gante Palazzo di Udaipur), della città di Agra con 
il suo Taj Mahal e della capitale, Nuova Delhi, 
dove ricordare, con la sosta al Raj Ghat, uno dei 
giganti della storia: il Mahatma Gandhi.

HELSINKI E L’ARCIPELAGO FINLANDESE
Da Helsinki, affascinante capi-
tale della Finlandia, moderna e 
tutta da scoprire, attraverso in-
cantevoli paesaggi naturali, fino 
all’arcipelago di Aland che si 
esplorerà con una minicrociera.

SPAGNA DEL NORD E SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tour organizzato per la Spagna del Nord con gui-
da italiana per scoprire la bellezza di questa parte 
del paese: il borgo medievale di Burgos, Bilbao 
con il celebre Guggenheim Museum, San Seba-
stian e la sua bellissima baia, la deliziosa città 
medievale di Santillana del Mar, Comillas con Il 
Capriccio, opera del geniale Gaudì, Santiago de 
Compostela con la sua spettacolare Cattedrale.

Isole Lofoten e     
   Capo Nord

Un viaggio affascinante tra la ma-
gia di una natura incontaminata e 
selvaggia, orizzonti indimenticabi-
li, giornate senza fine con il sole a 
mezzanotte.

Alla scoperta della Normandia e Bretagna
Tour alla scoperta della Normandia e Bre-
tagna, le due belle regioni nel nord della 
Francia.Oltre ad ammirare le bellezze di 
queste due regioni, con il Mont Saint Mi-
chel, famoso per l’alternanza delle maree, 
ma in realtà assolutamente da visitare per 
la bellissima Abbazia, il tour include anche 
la visita alla valle della Loira, per ammira-
re alcuni tra i Castelli più belli.

ALTRI ITINERARI IN   PROGRAMMAZIONE

Per informazioni dettagliate di ciascun programma 
consultare il nostro sito web:

www.operacalabresepellegrinaggi.it
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Le presenti condizioni costituiscono parte 
integrante del contratto di viaggio assieme 
alla descrizione del pacchetto contenuta nel 
catalogo e ovvero nel separato programma di 
viaggio, nonché alla conferma di prenotazio-
ne dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore. 
Essa viene inviata dal tour operator all’agen-
zia di viaggio, quale mandataria del Turista 
e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla 
medesima. Nel sottoscrivere la proposta di 
compravendita di pacchetto turistico, il turi-
sta\viaggiatore deve tener bene a mente che 
essa dà per letto ed accettato, per sé e per i 
soggetti per i quali chiede il servizio tutto 
compreso, sia il contratto di viaggio per come 
ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa con-
tenute , sia le presenti condizioni generali. 
Le disposizioni  del  presente  capo  si  appli-
cano  ai  pacchetti turistici definiti dall’arti-
colo 34 codice del turismo, venduti od offerti 
in vendita a chiunque nel territorio nazionale 
dall’organizzatore o dall’intermediario, di cui 
all’articolo 33 codice del turismo. 
Il presente  capo  si  applica  altresì  ai  pac-
chetti  turistici negoziati al di fuori dai locali 
commerciali o a distanza.

1) PREMESSA
Premesso che:
a) l’organizzatore ed il venditore del pacchet-
to turistico, cui il turista si rivolge, devono 
essere in possesso dell’autorizzazione ammi-
nistrativa all’espletamento delle loro attività.
b) il turista ha diritto di ricevere copia del 
contratto di vendita di pacchetto turistico (ai 
sensi dell’art. 35 Cod. Turismo).
Il contratto costituisce titolo per accedere al 
fondo di garanzia di cui al successivo art. 21. 

2) FONTI LEGISLATIVE
Il contratto di compravendita di pacchetto tu-
ristico, è regolato, oltre che dalle presenti con-
dizioni generali, anche dalle clausole indicate 
nella documentazione di viaggio consegnata 
al turista.
Detto contratto, sia che abbia ad oggetto 
servizi da fornire in territorio nazionale 
che estero, sarà altresì disciplinato dalle di-
sposizioni – in quanto applicabili - della L. 
27/12/1977 n°1084 di ratifica ed esecuzione 
della Convenzione Internazionale relativa al 
contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxel-
les il 23.4.1970, nonché dal Codice del Turi-
smo di cui al D. Lgs n. 79 del 23.5.2011 e sue 
successive modificazioni.

3) DEFINIZIONI
- Pacchetto turistico: Ai sensi dell’art. 34 
del Codice del Turismo hanno ad oggetto i 
viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, 
le crociere turistiche, risultanti dalla combi-
nazione, da chiunque ed in qualunque modo 
realizzata, di almeno due degli elementi di se-
guito 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’articolo 36, che costi-

tuiscano, per la soddisfazione delle esigenze 
ricreative del turista, parte significativa del 
pacchetto turistico.
- Organizzatore di viaggio: il soggetto che 
realizza la combinazione degli elementi di cui 
al seguente art. 4 e si obbliga in nome proprio 
e verso corrispettivo forfetario a procurare a 
terzi pacchetti turistici;
- Intermediario: il soggetto che, anche non 
professionalmente e senza scopo di lucro, 
vende, o si obbliga a procurare a terzi pac-
chetti turistici realizzati ai sensi dell’articolo 
34 Cod. del Turismo, verso un corrispettivo 
forfetario o singoli servizi turistici disaggre-
gati;
- Turista: l’acquirente, il cessionario di un 
pacchetto turistico o qualunque persona an-
che da nominare, purché soddisfi tutte le con-
dizioni richieste per la fruizione del servizio, 
per conto della quale il contraente principale 
si impegna ad acquistare senza remunerazio-
ne un pacchetto turistico.

4) INFORMAZIONI OBBLIGATORIE E 
SCHEDA TECNICA
1. Organizzazione tecnica di  Lakinion Travel  
By Meridia Tour S.r.l. – Botricello(CZ) indi-
rizzo Via Nazionale n° 254 p.i.00987810793
2. Autorizzazione amministrativa , delibera 
di Giunta n° 7153 del 04/12/1998 , rilasciata 
dall’Assessorato a al Turismo  della Regione 
Calabria 3. Validità del catalogo: dal 20 gen-
naio  2018 al 31 dicembre 2018.
4. Polizza assicurativa R.C. Professionale nr.  
102573957 con massimale Euro 2066.000,00  
stipulata con la Compagnia di Assicurazioni  
Unipol/Sai SpA, in conformità con quanto 
previsto dall’art. 50 del Cod.Turismo.
5. Parametri di riferimento: jet fuel  415 usd 
per tonn – cambio euro/usd 1.10
6. Il nome del vettore che effettuerà il/i 
Vostro/i volo/i nei tempi e con le modalità 
previste dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005 
è indicato sul sito web o sui documenti di 
conferma; eventuali variazioni Vi verranno 
comunicate tempestivamente, nel rispetto del 
Reg. CE.2111/2005.
7. Le informazioni ufficiali di carattere gene-
rale sui Paesi esteri, ivi comprese quelle relati-
ve alla situazione di sicurezza anche sanitaria 
ed ai documenti richiesti per l’accesso ai citta-
dini italiani, sono fornite dal Ministero degli 
Esteri sul sito www.viaggiaresicuri.it ovvero 
la Centrale Operativa Telefonica al numero 
06 491115 e sono pertanto pubblicamente 
consultabili.
Poiché si tratta di dati suscettibili di modi-
fiche e aggiornamenti, il turista provvede-
rà – consultando tali fonti – a verificarne la 
formulazione ufficialmente espressa prima 
di procedere all’acquisto del pacchetto di 
viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna 
responsabilità per la mancata partenza di uno 
o più turisti potrà essere imputata all’inter-
mediario o all’organizzatore.
Fondo di Garanzia: Lakinion Travel a tute-
la del viaggiatore in caso di insolvenza o di 
fallimento ha aderito al fondo Privato FON-
DO GARANZIA VIAGGI  Certificato n. 

A/3.69/2/2018  costituito da Garanzia Viaggi 
S.r.l. con sede in Via Nazionale n° 60  –00184 
Roma  CF e PI 13932101002 / 
N.b.: In considerazione del largo anticipo con 
cui viene pubblicato e l’ampio arco temporale 
di validità del presente catalogo, i parame-
tri sopra indicati potrebbero non risultare 
adeguati per l’intero periodo. Si comunica 
pertanto che essi potranno essere aggiornati 
successivamente alla data di stampa del pre-
sente catalogo, con pubblicazione sul sito web 
www.operacalabresepellegrinaggi.it , nella 
sezione cataloghi e/o viaggi/pellegrinaggi o 
Info Utili,  ed in ogni caso con comunicazio-
ne alle Agenzie di viaggio intermediarie. 

5) PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere re-
datta su apposito modulo contrattuale, se del 
caso elettronico, compilato in ogni sua parte e  
sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia.
L’accettazione delle prenotazioni si intende 
perfezionata, con conseguente conclusione 
del contratto, solo nel momento in cui l’or-
ganizzatore invierà relativa conferma, anche 
a mezzo sistema telematico, al cliente presso 
l’agenzia di viaggi venditrice.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico 
non contenute nei documenti contrattuali, 
negli opuscoli ovvero in altri mezzi di co-
municazione scritta, saranno fornite dall’or-
ganizzatore in regolare adempimento degli 
obblighi previsti a proprio carico dall’art. 
37 comma 2 Cod. Tur. in tempo utile prima 
dell’inizio del viaggio.

6) PAGAMENTI
Il versamento dell’acconto, ovvero caparra 
confirmatoria pari al 25% del prezzo del pac-
chetto turistico pattuito, dovrà essere versato 
all’atto della prenotazione ovvero all’atto della 
richiesta impegnativa (salvo eventuali dero-
ghe motivate da servizi turistici che richiedo-
no il versamento immediato di un acconto di 
entità superiore). Il saldo del pacchetto turi-
stico deve avvenire comunque entro 30 giorni 
dalla data di partenza, salvo diverse indica-
zioni comunicate alla  conferma del viaggio. 
Il mancato pagamento delle somme di cui 
sopra alle date stabilite costituisce clausola 
risolutiva espressa tale da determinarne, da 
parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’orga-
nizzatore la risoluzione di diritto.   
Il saldo del prezzo si considera avvenuto 
quando le somme pervengono all’organizza-
tore direttamente dal turista o per il tramite 
dell’intermediario dal medesimo turista scel-
to. 

7) PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determi-
nato nel contratto, con riferimento a quanto 
indicato in catalogo o programma fuori ca-
talogo ed agli eventuali aggiornamenti degli 
stessi cataloghi o programmi fuori catalogo 
successivamente intervenuti, o nel sito web 
dell’Organizzatore di viaggio ed è composto 
da:
a) quota di iscrizione comprensiva di assicu-

razione medico/bagaglio
b) quota di partecipazione: prezzo dei servizi 
turistici inclusi nel pacchetto 
c) costo eventuali polizze assicurative inte-
grative;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed 
uscita dai Paesi meta della vacanza; 
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali.
La quota d’iscrizione o quota di gestione pra-
tica è sempre dovuta per ogni Turista per il 
quale vengano prenotati servizi. 
Esso potrà essere variato fino a 20 giorni pre-
cedenti la partenza e soltanto in conseguenza 
alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del car-
burante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi 
turistici quali imposte,tasse di atterraggio, di 
sbarco o di imbarco nei porti e negli aeropor-
ti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in que-
stione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso 
dei cambi cui all’art. 4 ed ai costi di cui so-
pra in vigore alla data di pubblicazione del 
programma come ivi riportata nella scheda 
tecnica del catalogo ovvero alla data riportata 
negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. 
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfe-
tario del pacchetto turistico nella percentuale 
espressamente indicata nella scheda tecnica 
del catalogo o programma fuori catalogo.

8) RECESSO DEL TURISTA
Il turista può recedere dal contratto, senza pa-
gare penali, nelle seguenti ipotesi:
-aumento del prezzo di cui al precedente art.7 
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 complessiva-
mente considerato e proposta dall’organizza-
tore dopo la conclusione del contratto stesso 
ma prima della partenza e non accettata dal 
turista.
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativa-
mente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alter-
nativo, senza supplemento di prezzo o con la 
restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora 
il secondo pacchetto turistico abbia valore in-
feriore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo 
già corrisposta. Tale restituzione dovrà esse-
re effettuata entro sette giorni lavorativi dal 
momento del ricevimento della richiesta di 
rimborso.
Il turista dovrà dare comunicazione della 
propria decisione (di accettare la modifica o 
di recedere) entro e non oltre due giorni lavo-
rativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso 
di aumento o di modifica. In difetto di espres-
sa comunicazione entro il termine suddetto, 
la proposta formulata dall’organizzatore si 
intende accettata. 
Al turista che receda dal contratto prima del-
la partenza al di fuori delle ipotesi elencate al 
primo comma, sarà addebitato - indipenden-

temente dal pagamento dell’acconto di cui 
all’art. 6, 1° comma - il costo individuale di 
gestione pratica e la penale nella misura indi-
cata nella scheda tecnica del catalogo o Pro-
gramma fuori catalogo o viaggio su misura, 
l’eventuale corrispettivo di coperture assicu-
rative già richieste al momento della conclu-
sione del contratto o per altri servizi già resi. 
Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che in-
cludono 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. 

Penalità per annullamento 
L’importo della penale nella misura di segui-
to indicata(il calcolo dei giorni non include 
quello del recesso , che deve pervenire in un 
giorno lavorativo antecedente a quello di ini-
zio viaggio)
dalla prenotazione sino a 60 giorni prima 
della partenza, la quota di iscrizione, l’even-
tuale costo per garanzie assicurative facolta-
tive e il 10% della quota individuale  di par-
tecipazione;
da 59  fino a 30  giorni prima della parten-
za, la quota di iscrizione, l’eventuale costo per 
garanzie assicurative facoltative e il 30% della 
quota individuale di partecipazione;
da 29  fino a 11  giorni prima della partenza, 
la quota di iscrizione, l’eventuale costo per ga-
ranzie assicurative facoltative ed il 50% della 
quota individuale di partecipazione;
da 10 a 5  giorni prima della  partenza, la 
quota di iscrizione, l’eventuale costo per ga-
ranzie assicurative facoltative ed il 75%; 
nei 4 giorni precedenti la partenza la penale 
sarà pari al 100% della quota individuale di 
partecipazione.  
Per tutte le combinazioni nessun rimborso 
verrà accordato a chi non si presenterà alla 
partenza (no–show) o rinuncerà durante lo 
svolgimento del viaggio allo stesso. Cosi pure 
alcun rimborso spetterà a chi non potesse ef-
fettuare il viaggio per mancanza o irregolarità 
dei previsti documenti personali per l’espa-
trio. Tali penalità vengono necessariamente 
applicate da Lakinion Travel T.O. in quanto 
l’operatore ha assunto, nei confronti dei di-
versi fornitori di servizi, delle obbligazioni 
che comportano, in caso di annullamento an-
che parziale dei partecipanti, notevoli perdite 
economiche. Nel caso di gruppi precostituiti 
tali somme verranno concordate di volta in 
volta alla firma del contratto.
N.B.: il calcolo dei giorni non include quello 
di recesso, la cui comunicazione scritta deve 
pervenire all’organizzatore in un giorno lavo-
rativo.
N.B.: il calcolo dei giorni non include quello 
di recesso, la cui comunicazione scritta deve 
pervenire all’organizzatore in un giorno lavo-
rativo.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme 
verranno concordate di volta in volta alla fir-
ma del contratto.
Per i gruppi precostituiti, le prenotazioni sa-
ranno soggette a penalità d’annullamento di-
verse da quelle sopra menzionate e saranno 

indicate per ogni singolo gruppo alla firma 
del contratto di viaggio ed evidenziate nell’e-
stratto conto di conferma del viaggio.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., si 
comunica che nei contratti conclusi a distan-
za 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 re-
cesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 
206/2005.

9) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL 
PACCHETTO TURISTICO  PRIMA DEL-
LA DATA DI PARTENZA
Prima della partenza, l’organizzatore o il ven-
ditore 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.
Ove non accetti la proposta di modifica di cui 
al comma 1, il turista potrà esercitare alter-
nativamente il diritto di riacquisire la somma 
già pagata o di godere dell’offerta di un pac-
chetto turistico sostitutivo ai sensi del 2° e 3° 
comma dell’art. 8.
Il turista può esercitare i diritti sopra previ-
sti anche quando l’annullamento dipenda dal 
mancato raggiungimento del numero mini-
mo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel 
Programma fuori catalogo, o da casi di forza 
maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto 
turistico acquistato. Per gli annullamenti di-
versi da quelli causati da forza maggiore, da 
caso fortuito 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 
(art. 33 lettera e Cod. del Consumo), restitu-
irà al turista il doppio di quanto dallo stesso 
pagato e incassato dall’organizzatore, tramite 
l’agente di viaggio. La somma oggetto della 
restituzione non sarà mai superiore al dop-
pio degli importi di cui il turista sarebbe in 
pari data debitore secondo quanto previsto 
dall’art. 8, 4° comma qualora fosse egli ad 
annullare.

10) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si 
trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi 
ragione, tranne che per un fatto proprio del 
turista, una  parte essenziale dei servizi con-
templati in contratto, dovrà predisporre solu-
zioni alternative, senza supplementi di prezzo 
a carico del contraente e qualora le prestazio-
ni fornite siano di valore inferiore rispetto a 
quelle previste, rimborsarlo in misura pari a 
tale differenza. Qualora non risulti possibile 
alcuna soluzione alternativa, ovvero la solu-
zione predisposta dall’organizzatore venga 
rifiutata dal turista per seri e giustificati moti-
vi, l’organizzatore fornirà senza supplemento 
di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente 
a quello originario previsto per il ritorno al 
luogo di partenza o al diverso luogo eventual-
mente pattuito, compatibilmente alle dispo-
nibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà 
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nella misura della differenza tra il costo delle 
prestazioni previste e quello delle prestazioni 
effettuate fino al momento del rientro antici-
pato.

11) SOSTITUZIONI
Il cliente 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 contestual-
mente comunicazione circa le ragioni della 
sostituzione e le generalità del cessionario;
b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per 
la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur.) 
ed in particolare i requisiti relativi al passa-
porto, ai visti, ai certificati sanitari;
c) il soggetto subentrante rimborsi all’orga-
nizzatore tutte le spese sostenute per pro-
cedere alla sostituzione nella misura che gli 
verrà quantificata prima della cessione;
d) i servizi medesimi o altri servizi in sosti-
tuzione possano essere erogati a seguito della 
sostituzione.  Il cedente ed il cessionario sono 
solidalmente responsabili per il pagamento 
del saldo del prezzo nonché degli importi di 
cui alla lettera c) del presente articolo.  
Le ulteriori modalità e condizioni  sono indi-
cate in scheda tecnica.
In relazione ad alcune tipologie di servizi, 
può verificarsi che un terzo fornitore non 
accetti la modifica del nominativo del cessio-
nario, anche se effettuato entro il termine di 
cui al precedente punto a). Lakinion  Travel 
non sarà pertanto responsabile dell’eventuale 
mancata accettazione della modifica da parte 
dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata ac-
cettazione sarà tempestivamente comunicata 
da Lakinion  Travel alle parti interessate pri-
ma della partenza.

12) OBBLIGHI DEL TURISTA 
Nel corso delle trattative e comunque prima 
della conclusione del contratto, ai cittadini 
italiani sono fornite per iscritto le informazio-
ni di carattere generale - aggiornate alla data 
di stampa del catalogo - relative agli obblighi 
sanitari e alla documentazione necessaria per 
l’espatrio. Per le norme relative all’espatrio dei 
minori si rimanda espressamente a quanto 
indicato nel sito della Polizia di Stato. Si pre-
cisa comunque che i minori devono essere in 
possesso di un documento personale valido 
per l’espatrio ovvero passaporto, o per i Pa-
esi 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/. 
I cittadini stranieri reperiranno le corrispon-
denti informazioni attraverso le loro rappre-
sentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i 
rispettivi canali informativi governativi uffi-
ciali.
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 Ministero 
degli Affari Esteri tramite il sito www.viag-
giaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa 
Telefonica al numero 06.491115) adeguando-
visi prima del viaggio. In assenza di tale ve-
rifica, nessuna responsabilità per la mancata 
partenza di uno o più turisti potrà essere im-
putata al venditore o all’organizzatore.
I turisti dovranno informare il venditore e 
l’organizzatore Della propria cittadinanza e, al 
momento della partenza, dovranno accertarsi 
definitivamente di essere muniti dei certifica-
ti 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 sani-
tari che fossero eventualmente richiesti.
Inoltre, al fine di valutare la situazione sani-
taria e di sicurezza dei Paesi di destinazione 
e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi 
acquistati o da acquistare, il turista reperirà 
(facendo uso delle fonti informative indicati 
al comma 2) le informazioni ufficiali di carat-
tere generale presso il Ministero Affari Esteri 
divulgate attraverso il sito istituzionale della 
Farnesina www.viaggiaresicuri.it , che in-
dica espressamente se le destinazioni sono o 
meno assoggettate a formale sconsiglio. 
Le informazioni di cui sopra non sono con-
tenute nei cataloghi dei T.O. - on line o car-
tacei – poiché essi contengono informazioni 
descrittive di carattere generale per come 
indicate nell’art. 38 del codice del Turismo e 
non informazioni temporalmente mutevoli. 
Le stesse pertanto dovranno essere assunte 
a cura dei Turisti. Ove alla data di prenota-
zione la destinazione prescelta risultasse, 
dai canali informativi istituzionali, località 
sconsigliata per motivi di sicurezza, il viag-
giatore che successivamente dovesse eser-
citare il recesso non potrà invocare, ai fini 
dell’esonero o della riduzione della richiesta 
di indennizzo per il recesso operato, il venir 
meno della causa contrattuale connessa alle 
condizioni di sicurezza del Paese. Essi inoltre 
dovranno attenersi all’osservanza della 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 ed 
alle disposizioni amministrative o legislative 
relative al pacchetto turistico. I partecipanti 
saranno chiamati a rispondere di tutti i dan-
ni che l’organizzatore dovesse subire a causa 
della loro inadempienza alle sopra esaminate 
obbligazioni, ivi incluse le spese necessarie al 
loro rimpatrio. 
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 con-
fronti dei terzi responsabili del danno ed è 
responsabile verso l’organizzatore del pregiu-
dizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il turista comunicherà altresì per iscritto 
all’organizzatore, all’atto della prenotazione 
e quindi prima dell’invio della conferma dei 
servizi da parte dell’organizzatore, le partico-

lari richieste personali che potranno formare 
oggetto di accordi specifici sulle modalità del 
viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attua-
zione. Il turista è sempre tenuto ad informare 
il Venditore e l’Organizzatore di eventuali sue 
esigenze o condizioni particolari (gravidan-
za, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) 
e a specificare esplicitamente la richiesta di 
relativi servizi personalizzati che Lakinion 
Travel cercherà di soddisfare al meglio senza 
che ciò possa mai costituire un’obbligazione 
contrattuale.

13) 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 com-
petenti autorità del paese in cui il servizio è 
erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali ricono-
sciute dalle competenti Pubbliche Autorità 
dei paesi anche membri della UE cui il ser-
vizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la 
facoltà di fornire in catalogo o depliant una 
propria descrizione della struttura ricettiva, 
tale da permettere una valutazione e conse-
guente accettazione della stessa da parte del 
turista.

14) OPERATIVO VOLI 
Gli orari e i percorsi dei voli riportati in ca-
talogo e sulla conferma di prenotazione sono 
indicativi e non rientrano nelle condizioni 
contrattuali, poiché soggetti a variazioni da 
parte delle Compagnie aeree e delle Autorità 
ministeriali e aeroportuali. Può anche acca-
dere che, per motivi tecnici ed operativi, l’ae-
romobile inizialmente indicato venga sostitu-
ito con vettore di altra compagnia, comunque 
di pari qualità ed affidabilità.
Per la conferma definitiva del vettore e degli 
operativi farà fede la comunicazione inviata 
prima della partenza. Si consiglia comunque 
di contattare i nostri uffici 24 ore prima. La-
kinion  Travel  non sarà mai responsabile di 
eventuali variazioni, anche improvvise.

15) ESCURSIONI E SERVIZI FACOLTATI-
VI ACQUISTATI IN LOCO
La responsabilità del TO è assunta con esclu-
sivo riferimento alle prestazioni comprese 
nel pacchetto turistico. Le escursioni e tutte 
le altre prestazioni(o servizi) acquistate dal 
viaggiatore direttamente nelle località di de-
stinazione (anche se descritte in catalogo, 
nell’opuscolo informativo o sul sito) non for-
mano oggetto del pacchetto e del contratto di 
viaggio, in quanto non organizzate, ne vendu-
te da Lakinion.
Pertanto nessuna responsabilità potrà essere 
ascritta al T.O., ne a titolo di organizzazione, 
ne a titolo di intermediazione. I nostri assi-
stenti e corrispondenti in loco, vi assisteran-
no nella prenotazione ed acquisto delle escur-
sioni che intenderete eseguire, ma in nessun 
caso, Lakinion Travel potrà essere chiamata 
a rispondere di eventuali disservizi durante 
l’esecuzione delle stesse.

16) REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al 
turista a motivo dell’inadempimento totale o 
parziale delle prestazioni contrattualmente 
dovute, sia che le stesse vengano effettuate da 
lui personalmente che da terzi fornitori dei 
servizi, a meno che provi che l’evento è deri-
vato da fatto del turista (ivi comprese inizia-
tive autonomamente assunte da quest’ultimo 
nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici), 
o da circostanze estranee alla fornitura del-
le prestazioni previste in contratto, da caso 
fortuito, da forza maggiore, ovvero da circo-
stanze che lo stesso organizzatore non poteva, 
secondo la diligenza professionale, ragione-
volmente prevedere o risolvere.

17) LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento del danno non potrà superare 
il limite risarcitorio previsto dalla CCV e dal-
le altre convenzioni internazionali applicabili, 
in combinato con le disposizioni nazionali ed 
internazionali vigenti applicabili all’obbliga-
zione risarcitoria dedotta dalla parte che ne 
risulti titolare.

18) OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure 
di assistenza al turista imposte dal criterio di 
diligenza professionale esclusivamente in ri-
ferimento agli obblighi a proprio carico per 
disposizione di legge o di contratto. L’organiz-
zatore ed il venditore sono esonerati dalle ri-
spettive responsabilità (art. 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 ca-
rattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da 
un caso fortuito o di forza maggiore.

19) RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto 
deve essere contestata dal turista  immedia-
tamente durante la fruizione del pacchetto 
affinché l’organizzatore il suo rappresentante 
locale o l’accompagnatore vi pongano tempe-
stivamente rimedio. In caso contrario il risar-
cimento del danno potrebbe essere diminuito 
o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c. Fermo 
l’obbligo di cui sopra, il turista dovrà a pena 
di decadenza altresì sporgere reclamo me-
diante l’invio di una raccomandata  o di altri 
mezzi che garantiscono la prova dell’avvenuto 
ricevimento, all’organizzatore o al venditore, 
entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla 
data del rientro presso la località di partenza.

20) ASSICURAZIONI RIMBORSO SPESE 
MEDICHE  E BAGAGLIO 
Il viaggiatore con l’acquisto del pacchetto 
turistico o del singolo servizio di hotel, usu-
fruisce in automatico di una speciale polizza 
assicurativa che include le seguenti garanzie:
- rimborso spese mediche (durante il viag-
gio);
- rimpatrio in caso di malattia (durante il 
viaggio);
- perdita o danneggiamento del bagaglio.

Tutte le condizioni sono consultabili nell’ 
home page del nostro sito web www.opera-
calabresepellegrinaggi.it alla sezione “Info 
Utili”.
All’atto dell’acquisto del pacchetto turistico 
o del singolo servizio di hotel, consigliamo 
al Cliente/ Viaggiatore di richiedere diretta-
mente a Lakinion Travel, oppure al venditore 
specifiche polizze assicurative facoltative, re-
lative all’aumento dei massimali di rimborso 
Spese Mediche e ampliamento di altre presta-
zioni.
 I diritti nascenti dai contratti di assicurazio-
ne 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 pub-
blicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli 
messi a disposizione dei Turisti al momento 
della partenza. 

Polizza contro le penalità di annullamento 
(facoltativa) - da stipulare all’atto dell’ade-
sione, il premio corrispondente è pari al 
5,5% della quota totale di partecipazione; 
Condizioni assicurative disponibili sul no-
stro sito web o contattando i nostri uffici.

21) GARANZIE AL TURISTA (art. 50 e 51 
Cod. Tur.). 
I contratti di turismo organizzato sono assi-
stiti da idonee garanzie prestate dall’Organiz-
zatore e dall’Agente di viaggio intermediario 
che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si 
svolgono all’interno di un singolo Paese ga-
rantiscono, nei casi di insolvenza o fallimen-
to dell’intermediario o dell’organizzatore, il 
rimborso del prezzo versato per l’acquisto del 
pacchetto turistico e il rientro immediato del 
turista. Gli estremi identificativi del soggetto 
giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è 
tenuto a prestare la garanzia saranno indicati 
nel catalogo e/o nel sito web del Tour Ope-
rator; potranno altresì essere anche indicati 
nella conferma di prenotazione dei servizi 
richiesti dal turista\viaggiatore. 

22) FORO COMPETENTE
Si conviene che per qualsiasi controversia 
tra le parti in merito al presente contratto,  
si conviene che, anche in deroga alle norme 
relative alla competenza territoriale, sarà di 
esclusiva competenza del Foro di Catanzaro.
ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI 
DI CONTRATTO DI VENDITA DI SIN-
GOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo 
servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di 
qualunque altro separato servizio turistico, 
non potendosi configurare come fattispecie 
negoziale di organizzazione di 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,  (limita-
tamente alle parti di tali disposizioni che non 
si riferiscono al contratto di  organizzazione) 

nonché dalle altre pattuizioni specificamente 
riferite alla vendita del singolo servizio ogget-
to 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 ri-
portino la somma pagata per il servizio e non 
può in alcun modo essere considerato orga-
nizzatore di viaggio. 

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le se-
guenti clausole delle condizioni generali di 
contratto di vendita di pacchetti turistici so-
pra riportate: art. 4 ; art.5; art. 6, art.7; art.8;  
art. 11; art.13; art. 14 .
L’applicazione di dette clausole non determi-
na assolutamente la configurazione dei rela-
tivi contratti come fattispecie di pacchetto 
turistico. La terminologia delle citate clausole 
relativa al contratto di pacchetto turistico (or-
ganizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa 
con riferimento alle corrispondenti figure del 
contratto di vendita di singoli servizi turistici 
(venditore, soggiorno ecc.)

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art.17 
della legge n. 38 del 2006: La legge italiana pu-
nisce con la pena della reclusione i reati ineren-
ti alla prostituzione e alla pornografia minorile 
anche se gli stessi sono commessi all’estero.

INFORMATIVA PRIVACY - Art. 13 D.Lgs. 
196/03 “codice in materia di protezione dei 
dati personali”
I dati personali che verranno eventualmente 
richiesti sono  indispensabili al fine dell’a-
dempimento del contratto e del conferimento 
dei servizi richiesti a Lakinion Travel.
I dati personali, raccolti al momento della 
prenotazione tramite call center e/o agenzia 
di viaggi, saranno trattati direttamente da La-
kinion  (in qualità di titolare del trattamento 
ai sensi di legge), e /o da società ad essa col-
legate, tramite le persone incaricate ai sensi 
di legge, con modalità manuali, informatiche 
e/o telematiche. Tra i dati forniti ci potrebbe-
ro essere anche alcuni dati definiti “sensibili” 
dal Codice (ad es. cliente diversamente abile), 
tali dati potranno essere trattati solo con il 
consenso scritto del cliente, in mancanza di 
tale consenso Lakinion  non potrà ottempe-
rare agli obblighi contrattuali. I dati saranno 
comunicati ai soli fornitori dei servizi com-
presi nel pacchetto turistico e alle Autorità 
qualora imposto da specifiche normative.
Il cliente potrà in ogni momento esercitare 
i diritti ex art. 7 d.lgs.n.196/03 contattando  
Lakinion Travel  Via Nazionale, 254 – 88070 
– Botricello(CZ) 
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