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Carissimi, 
il centenario delle apparizioni maria-

ne a Fatima, in Portogallo, catalizzato-
re dei pellegrinaggi per l’anno che vie-
ne, oltre all’aspetto devozionale, suscita 
un profondo interesse storico, perché 
rappresenta lo spartiacque degli eventi 

della nostra contemporaneità dove la sollecitudine materna di Maria, at-
traverso il sorprendente strumento dei tre pastorelli, ha rischiarato l’oriz-
zonte futuro dell’uomo e dello stesso pianeta.

Messaggio validissimo e tenero insieme, dove il cielo e la terra si confon-
dono e si abbracciano nella mediazione materna di Maria, aprendoci al 
mistero e alle nostre storiche responsabilità.

Su questi sentieri l’Opera Calabrese Pellegrinaggi si impegna a coinvolge-
re i pellegrini di Fatima nella continuità di un’intesa ottimale per i servizi 
di ospitalità erogati dalla Lakinion Travel, tour operator di fiducia.

Non mancano nel catalogo le riproposte dei pellegrinaggi in Terra Santa, 
a Lourdes, a Częstochowa e verso altre mete, che intendono assolvere alla 
soddisfazione di desideri, di voti e di curiosità spirituali.

A tutti, buona strada!

Mons. Pancrazio Limina

Presidente OCP
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ITINERARI     RELIGIOSI

1 Giorno: Lamezia - Lourdes
Raduno dei sig.ri partecipanti presso l’ae-
roporto di Lamezia Terme, disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza con volo 
speciale. Arrivo a Tarbes. Trasferimento a 
Lourdes. Assegnazione delle camere riserva-
te. Raduno del gruppo per il saluto alla Grot-
ta. 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. Via Crucis. Par-
tecipazione alla S.Messa Possibilità di fare il 
bagno alle piscine e/o confessioni presso la 
cappella della riconciliazione. Pranzo. Ra-
duno del gruppo per la partecipazione alla 
Processione Eucaristica del S.S. Cena e per-
nottamento.

3°Giorno:Lourdes
Sveglia – Prima colazione. Raduno per la 
partecipazione del gruppo alla Messa Inter-

nazionale presso la Basilica sotterranea San 
Pio X. Pranzo. Possibilità di fare il bagno alle 
piscine e/o confessioni presso la cappella 
della riconciliazione. Cena. Processione ma-
riana aux flambeaux. Pernottamento

4°Giorno:Lourdes
Sveglia e prima colazione. Raduno del grup-
po per la partecipazione alla Santa Messa 
presso la Grotta della Apparizioni (S.Messa 
concelebrata). Foto di gruppo. Visita ai luo-
ghi di Bernadette (Museo – Mulino di Boly 
o Casa Natale – Cachot – Chiesa parrocchia-
le). Pranzo. Tempo libero a disposizione. 
Cena e pernottamento.

5°Giorno:Lourdes-Lamezia
Sveglia. Prima Colazione. Raduno del grup-
po per la partecipazione alla S.Messa di 
chiusura del pellegrinaggio. Tempo libero 
a disposizione. Trasferimento in aeroporto, 
disbrigo delle formalità d’imbarco e parten-
za con volo diretto per il rientro in sede.

N.B. Il programma è soggetto a variazioni, per 
esigenze organizzative, anche, legate  alle fun-
zioni del  Santuario.

LOURDES
“Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente”

VOLO DIRETTO DA LAMEZIA

21 - 24 Agosto | 11 - 14 Settembre

Quota complessiva: € 655,00

LOURDES
“Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente”

VOLO DIRETTO DA LAMEZIA

29 Giugno - 3 Luglio | 13 - 17 Luglio  
27 -31 Luglio | 3 - 7 Agosto

Quota complessiva: € 710,00
PROGRAMMA

1°Giorno: Lamezia–Lourdes
Raduno dei sig.ri partecipanti presso l’aeroporto di Lamezia 
Terme, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo 
speciale. Arrivo a Tarbes. Trasferimento a Lourdes. Assegnazio-
ne 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. Via Crucis. Partecipazione alla 
S.Messa. Possibilità di fare il bagno alle piscine e/o confessio-
ni presso la cappella della riconciliazione. Pranzo. Raduno del 
gruppo per la partecipazione alla Processione Eucaristica del S.S. 
Cena e pernottamento.

3°Giorno:Lourdes
Sveglia – Prima colazione. Raduno per la partecipazione del 
gruppo alla Messa Internazionale presso la Basilica sotterranea 
San Pio X. Pranzo. Foto di gruppo. Visita ai luoghi di Bernadette 
(Museo – Mulino di Boly o Casa Natale – Cachot – Chiesa par-
rocchiale). Pranzo. Tempo libero a disposizione. Cena. Proces-
sione mariana aux flambeaux. Pernottamento

4°Giorno:Lourdes–Lamezia
Sveglia e prima colazione. Raduno del gruppo per la parteci-

pazione alla Santa Messa presso la Grotta della Apparizioni 
(S.Messa concelebrata). Tempo libero a disposizione. Trasferi-
mento in aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e parten-
za con volo diretto per il rientro in sede.

N.B. Il programma è soggetto a variazioni, per esigenze orga-
nizzative, anche, legate  alle funzioni del  Santuario.
LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio aereo Lamezia – Lourdes - Lamezia (volo speciale 
ITC, classe unica); Trasferimento in pullman riservato da e per 
l’aeroporto di Lourdes; Pensione completa (bevande escluse), 
dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno; 
Albergo di categoria 4stelle (camere a due letti con servizi pri-
vati); Accompagnamento pastorale; Accompagnatore tecni-
co; Assicurazione: assistenza, spese mediche, bagaglio; Visite 
come da programma; Portadocumenti e materiale.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti; Tasse di soggiorno obbligatorie (Euro 1,71 
per persona a notte) da versare direttamente in albergo; Mance 
(gradite dal personale alberghiero); Quanto non espressamen-
te indicato nella “quota comprende”; Polizza contro le penalità 
di annullamento (facoltativa € 35,00) da stipulare all’atto dell’a-
desione.

Quota complessiva € 655,00
Quota di partecipazione € 465,00
Tasse e accessori € 160,00
Quota iscrizione € 30,00

Supplementi
Camera singola € 100,00

Quote Bambini
0 - 2 anni non compiuti € 50,00
2 - 7 anni non compiuti € 340,00
7 - 12 anni non compiuti € 460,00

Acconto iscrizione € 160,00
Saldo 30 giorni prima della partenza

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio aereo Lamezia – Lourdes - Lamezia (volo speciale 
ITC, classe unica); Trasferimento in pullman riservato da e per 
l’aeroporto di Lourdes; Pensione completa (bevande escluse), 
dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno; 
Albergo di categoria 4stelle (camere a due letti con servizi pri-
vati); Accompagnamento pastorale; Assistente tecnico; Assi-
curazione: assistenza, spese mediche, bagaglio; Visite come da 
programma; Portadocumenti e materiale.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti; Tasse di soggiorno obbligatorie (Euro 1,71 
per persona a notte) da versare direttamente in albergo; Mance 
(gradite dal personale alberghiero); Quanto non espressamente 
indicato nella “quota comprende”; Polizza contro le penalità di 
annullamento (facoltativa € 35,00) da stipulare all’atto dell’a-
desione.

Quota complessiva € 710,00
Quota di partecipazione € 520,00
Tasse e accessori € 160,00
Quota iscrizione € 30,00

Supplementi
Camera singola € 130,00

Quote Bambini
0 - 2 anni non compiuti € 50,00
2 - 7 anni non compiuti € 390,00
7 - 12 anni non compiuti € 495,00

Acconto iscrizione € 180,00
Saldo 30 giorni prima della partenza

durata: 4 giorni / 3 notti PROGRAMMA durata: 5 giorni / 4 notti
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8/07: LAMEZIA TERME – LISBONA 
- FATIMA
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto 
di Lamezia Terme. Disbrigo della for-
malità d’imbarco e partenza con volo 
diretto per Lisbona.  Arrivo all’aero-
porto, incontro con la guida e inizio 
delle visite della città, Torre di Belem, 
Monastero dos Jeronimos. Partecipa-
zione alla Santa Messa presso la Chiesa 

di S. Antonio. Visita del centro storico di Lisbona. Trasferimento 
a Fatima. Sistemazione in hotel. Saluto alla Madonna presso la 
Cappellina delle Apparizioni. Cena. Partecipazione al Santo Ro-
sario e fiaccolata.  Pernottamento.  

9/07: FATIMA
Sveglia e prima colazione. Via Crucis e partecipazione alla Santa 
Messa presso la cappella Santo Estevan, visita guidata dei luoghi 
dove vissero i tre pastorelli: Valinhos (luogo delle Apparizioni 
dell’Angelo e della Vergine), Aljustrel, il villaggio natale e la Par-
rocchia di Fatima , dove furono battezzati. Rientro in hotel per 
il pranzo.  Nel pomeriggio continuazione della visita guidata dal 
santuario e della Basilica della Santissima Trinitá con la Porta 

Santa. Cena. Ore 21:30 partecipazione al Santo Rosario e fiacco-
lata.  Pernottamento.  

10/07: FATIMA – BATALHA – ALCOBAÇA -  NAZARE’
Sveglia e prima colazione. Ore 8:00 partecipazione alla Santa 
Messa alla Capellina (Presidenza). Tempo libero a disposizione. 
Pranzo. Nel pomeriggio visita guidata ai monasteri de Batalha, 
Alcobaça e lo splendido borgo marinaro di Nazarè. Rientro in 
hotel. Cena. Partecipazione al Santo Rosario e fiaccolata.  Per-
nottamento.

11/07: FATIMA – COIMBRA - LISBONA
Sveglia e prima colazione. Trasferimento a Coimbra e visita della 
città, sede di una delle più antiche e importanti università d’Eu-
ropa (fondata nel 1290). Possibilità di partecipare alla Santa Mes-
sa presso il Convento del Carmelo, dove risiedeva Suor Lucia. 
Rientro a Fatima per il pranzo. Nel pomeriggio proseguimento 
per Lisbona. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

12/07: LISBONA – LAMEZIA TERME 
Sveglia e prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Disbrigo 
delle formalità d’imbarco e partenza per il rientro.

N.B. Il programma potrebbe subire variazioni per ragioni tecniche e 
organizzative.

FATIMA, COIMBRA 
E LISBONA

“Alla fine il Mio Cuore Immacolato trionferà”

VOLO DIRETTO DA LAMEZIA

FATIMA e LISBONA
VOLO DIRETTO DA LAMEZIA

06/09: LAMEZIA - FATIMA
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto  di 
Lamezia Terme. Disbrigo della formalità 
d’imbarco e partenza con volo diretto per 
Lisbona. Arrivo all’aeroporto, incontro 
con la guida e inizio delle  visite: Mo-
nastero dos Jeronimos , Torre di Belem, 
simbolo della città,  la chiesa di San An-
tonio e la Cattedrale. Trasferimento a Fa-
tima.   Sistemazione in hotel. Saluto alla 
Madonna presso la Cappellina delle Ap-
parizioni. Cena. Partecipazione al Santo 
Rosario e fiaccolata.  Pernottamento.

07/09: FATIMA
Sveglia e prima colazione. Via Crucis. A 
seguire partecipazione alla Santa Messa 
presso la Cappella S.Estevão. Visita gui-
data dei luoghi dove vissero i tre pastorel-
li: Aljustrel, il villaggio natale, Valinhos 
(luogo delle Apparizioni dell’Angelo e 
della Vergine) e la Parrocchia di Fatima 
, dove furono battezzati. Rientro in hotel 
per il pranzo Pomeriggio continuazione 
della visita guidata al Santuário. Cena. 
Santo  Rosario alla Cappellina delle appa-
rizioni e Fiaccolata. Pernottamento.

08/09: FATIMA - ALCOBACA - BA-
TALHA - NAZARE’

Sveglia e prima colazione. Partecipazio-

ne alla Santa Messa per tutti i pellegrini 
italiani. Visita al museo del Santuario. 
Visita della Basilica della Santissima Tri-
nità. Pranzo in hotel. Pomeriggio visita 
guidata ai monasteri di Alcobaça, Batalha 
e dello splendido borgo marinaro di Na-
zare’. Rientro in hotel per la cena .  Ro-
sario alla Cappellina delle Apparizioni e 
Fiaccolata. Pernottamento.

09/09: FATIMA – LISBONA – LAME-
ZIA TERME

Sveglia e prima colazione. Saluto alla Ma-
donna presso la Cappellina delle Appari-
zioni. Trasferimento all’aeroporto di Li-
sbona, disbrigo delle formalità d’imbarco 
e partenza con volo diretto per Lamezia 
Terme.

N.B. Il programma potrebbe subire variazio-
ni per ragioni tecniche e organizzative.

Dal 8 al 12 Luglio
Quota complessiva: € 935,00

LA QUOTA COMPRENDE
Volo aereo diretto Lamezia-Lisbona-Lamezia; trasferimenti in 
autobus; sistemazione in hotel 4 stelle a Fatima e 5 stelle a Li-
sbona  ( camere a due letti con servizi privati) con trattamento 
di pensione completa dalla cena del primo giorno alla cola-
zione dell’ultimo (bevande incluse); visite con guida parlante 
italiano come da programma; assistenza tecnica; assistenza 
pastorale; assicurazione medico/bagaglio; materiale di cortesia 
(tracolla e libro delle preghiere).

LA QUOTA NON COMPRENDE
Mance; ingressi; extra personali; polizza contro le penalità di 
annullamento (facoltativa € 35,00) da stipulare all’atto dell’ade-
sione; tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La 
quota comprende”.

Quota complessiva € 935,00
Quota di partecipazione € 640,00
Tasse e accessori € 265,00
Quota iscrizione € 30,00

Supplementi
Camera singola € 180,00

Quote Bambini
0 - 2 anni non compiuti € 70,00
2 - 8 anni non compiuti € 755,00

Acconto iscrizione € 250,00
Saldo 30 giorni prima della partenza

Dal 6 al 9 Settembre
Quota complessiva: € 870,00

Quota complessiva € 870,00
Quota di partecipazione € 575,00
Tasse e accessori € 265,00
Quota iscrizione € 30,00

Supplementi
Camera singola € 140,00

Quote Bambini
0 - 2 anni n.c. € 70,00
2 - 8 anni n.c. € 740,00

Acconto iscrizione € 250,00
Saldo 30 giorni prima della partenza

PROGRAMMA durata: 5 giorni / 4 notti

PROGRAMMA durata: 4 giorni / 3 notti

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio aereo con volo diretto Lamezia/Li-
sbona e ritorno; tasse aeroportuali; trasfe-
rimenti in pullman; sistemazione in hotel 4 
stelle in camera doppia con servizi privati; 
pensione completa (bevande incluse) dalla 
cena del primo giorno alla colazione dell’ul-
timo; guida parlante italiano per l’intero 
tour; assicurazione medica/bagaglio; assi-
stenza tecnica; assistenza pastorale; corredo 
da viaggio (borsetta + guida pastorale).

LA QUOTA NON COMPRENDE
Mance; ingressi; extra di natura perso-
nale;  eventuale tassa di soggiorno; po-
lizza contro le penalità di annullamento 
(facoltativa € 35,00) da stipulare all’atto 
dell’adesione; tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “La quota 
comprende”
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1° GIORNO: ROMA – LISBONA - 
FATIMA
Ritrovo dei partecipanti 
all’aeroporto di Roma 
Fiumicino. Disbrigo 
della formalità d’imbar-
co e partenza con volo 
di linea per Lisbona.  
Arrivo all’aeroporto, 

incontro con la guida e inizio delle visite 
della città, Torre di Belem, Monastero dos 
Jeronimos. Partecipazione alla Santa Mes-
sa presso la Chiesa di S. Antonio. Visita del 
centro storico di Lisbona. Trasferimento a 
Fatima. Sistemazione in hotel. Saluto alla 
Madonna presso la Cappellina delle Ap-
parizioni. Cena. Partecipazione al Santo 
Rosario e fiaccolata.  Pernottamento.  

2° GIORNO: FATIMA
Sveglia e prima colazione. Via Crucis e 
partecipazione alla Santa Messa presso la 
cappella Santo Estevan, visita guidata dei 
luoghi dove vissero i tre pastorelli: Va-
linhos (luogo delle Apparizioni dell’Angelo 
e della Vergine), Aljustrel, il villaggio nata-

le e la Parrocchia di Fatima , dove furono 
battezzati. Rientro in hotel per il pranzo.  
Nel pomeriggio continuazione della visita 
guidata dal santuario e della Basilica del-
la Santissima Trinitá con la Porta Santa. 
Cena. Ore 21:30 partecipazione al Santo 
Rosario e fiaccolata.  Pernottamento.  

3° GIORNO: FATIMA – BATALHA 
– ALCOBAÇA -  NAZARE’

Sveglia e prima colazione. Ore 8:00 parte-
cipazione alla Santa Messa alla Capellina 
(Presidenza). Tempo libero a disposizione. 
Pranzo. Nel pomeriggio visita guidata ai 
monasteri de Batalha, Alcobaça e lo splen-
dido borgo marinaro di Nazarè. Rientro in 
hotel. Cena. Partecipazione al Santo Rosa-
rio e fiaccolata.  Pernottamento.

4° GIORNO: FATIMA – COIMBRA
Sveglia e prima colazione. Trasferimento 
a Coimbra e visita della città, sede di una 
delle più antiche e importanti università 
d’Europa (fondata nel 1290). Partecipazio-
ne alla Santa Messa presso il Convento del 
Carmelo, dove risiedeva Suor Lucia. Rien-
tro a Fatima per il pranzo. Visita al museo 
del Santuario Luce/Pace. Cena. Partecipa-
zione al Santo Rosario e fiaccolata.  Per-
nottamento.

5° GIORNO: FATIMA – LISBONA – 
ROMA 

Sveglia e prima colazione. Partecipazio-
ne alla Santa Messa di chiusura del pel-
legrinaggio. Partenza per Lisbona. Tra-
sferimento in aeroporto. Disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza per il 
rientro.

N.B. Il programma potrebbe subire variazioni 
per ragioni tecniche e organizzative.

FATIMA, COIMBRA 
E LISBONA

  VOLO DI LINEA DA ROMA
    Con trasferimento in autobus Gt da Lamezia

FATIMA e LISBONA

1° GIORNO: ROMA – LISBONA - 
FATIMA
Ritrovo dei parteci-
panti all’aeroporto  di 
Roma Fiumicino. Di-
sbrigo della formalità 
d’imbarco e partenza 
con volo di linea  TAP 
per Lisbona. Arrivo 

all’aeroporto, incontro con la guida e ini-
zio delle  visite: Monastero dos Jeronimos , 
Torre di Belem, simbolo della città,  la chie-
sa di San Antonio e la Cattedrale. Trasfe-
rimento a Fatima.   Sistemazione in hotel. 
Saluto alla Madonna presso la Cappellina 
delle Apparizioni. Cena. Partecipazione al 
Santo Rosario e fiaccolata.  Pernottamento.

2° GIORNO: FATIMA
Sveglia e prima colazione. Via Crucis. A 
seguire partecipazione alla Santa Messa 
presso la Cappella S.Estevão. Visita guida-
ta dei luoghi dove vissero i tre pastorelli: 
Aljustrel, il villaggio natale, Valinhos (luo-
go delle Apparizioni dell’Angelo e della 
Vergine) e la Parrocchia di Fatima , dove 
furono battezzati. Rientro in hotel per il 
pranzo Pomeriggio continuazione della 
visita guidata al Santuário. Cena. Santo  

Rosario alla Cappellina delle apparizioni e 
fiaccolata. Pernottamento.

3° GIORNO: FATIMA –ALCOBA-
CA- BATALHA – NAZARE’

Sveglia e prima colazione. Partecipazione 
alla Santa Messa per tutti i pellegrini ita-
liani. Visita al museo del Santuario. Visi-
ta della Basilica della Santissima Trinità. 
Pranzo in hotel. Pomeriggio visita guidata 
ai monasteri di Alcobaça, Batalha e dello 
splendido borgo marinaro di Nazare’. Ri-
entro in hotel per la cena .  Rosario alla 
Cappellina delle Apparizioni e fiaccolata. 
Pernottamento.

4° GIORNO: FATIMA – LISBONA
Sveglia e prima colazione. Saluto alla Ma-
donna presso la Cappellina delle Appari-
zioni. Trasferimento all’aeroporto di Li-
sbona, disbrigo delle formalità d’imbarco 
e partenza con volo di linea Tap per Roma.

N.B. Il programma potrebbe subire varia-
zioni per ragioni tecniche e organizzative.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio aereo (voli di linea) in classe 
economica Roma/Lisbona e ritorno; 
tasse aeroportuali; trasferimenti in pul-
lman; sistemazione in hotel 4 stelle in 
camera doppia con servizi privati; pen-
sione completa (bevande incluse) dalla 
cena del primo giorno alla prima cola-
zione dell’ultimo; guida parlante italiano 
per l’intero tour; assicurazione medica/
bagaglio; assistenza tecnica; assistenza 
pastorale; corredo da viaggio (borsetta + 
guida pastorale).

LA QUOTA NON COMPRENDE
Mance; ingressi; extra di natura persona-
le;  polizza contro le penalità di annulla-
mento (facoltativa € 35,00) da stipulare 
all’atto dell’adesione; eventuale tassa di 
soggiorno; tutto quanto non espressa-
mente indicato alla voce “La quota com-
prende”

Quota complessiva € 725,00
Quota di partecipazione € 515,00
Tasse e accessori € 180,00
Quota iscrizione € 30,00

Supplementi
Camera singola € 140,00

Quote Bambini
0 - 2 anni non compiuti € 70,00
2 - 8 anni non compiuti € 595,00

Acconto iscrizione € 200,00
Saldo 30 giorni prima della partenza

Collegamento in autobus Gt La-
mezia/Roma Fiumicino/Lame-
zia € 80,00 a persona – min. 35 
partecipanti

  VOLO DI LINEA DA ROMA
    Con trasferimento in autobus Gt da Lamezia

DATE E QUOTE
26 - 30 LUGLIO

Quota complessiva € 835,00
Quota di partecipazione € 540,00
Tasse e accessori € 265,00
Quota iscrizione € 30,00

Supplementi
Camera singola € 180,00

Quote Bambini
0 - 2 anni non compiuti € 70,00
2 - 8 anni non compiuti € 695,00

Acconto iscrizione € 200,00
Saldo 30 giorni prima della partenza

26 - 30 AGOSTO
Quota complessiva € 870,00
Quota di partecipazione € 575,00
Tasse e accessori € 265,00
Quota iscrizione € 30,00

Supplementi
Camera singola € 180,00

Quote Bambini
0 - 2 anni non compiuti € 70,00
2 - 8 anni non compiuti € 695,00

Acconto iscrizione € 200,00
Saldo 30 giorni prima della partenza

LA QUOTA COMPRENDE
Volo aereo di linea Roma-Lisbona-Roma; 
trasferimenti in autobus; sistemazione in 
hotel 4 stelle ( camere a due letti con ser-
vizi privati) con trattamento di pensione 
completa dalla cena del primo giorno alla 
colazione dell’ultimo (bevande incluse); 
visite con guida parlante italiano come da 
programma; assistenza tecnica; assistenza 
pastorale; assicurazione medico/bagaglio; 
materiale di cortesia (tracolla e libro delle 
preghiere).

LA QUOTA NON COMPRENDE
Mance; ingressi; extra personali; polizza 
contro le penalità di annullamento (facol-
tativa € 35,00) da stipulare all’atto dell’a-
desione; tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “La quota comprende”Collegamento in autobus Gt La-

mezia/Roma Fiumicino/Lame-
zia € 80,00 a persona – min. 35 
partecipanti

Dal 2 al 5 Giugno
Quota complessiva: € 725,00

PROGRAMMA durata: 4 giorni / 3 notti

PROGRAMMA durata: 5 giorni / 4 notti
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  VOLI DIRETTI DA LAMEZIA 
MEDJUGORJE

1°GIORNO
Ritrovo dei partecipanti presso l’aero-
porto di Lamezia Terme. Disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza con volo 
speciale. Arrivo a Mostar e trasferimento 
a Medjugorje. Pranzo e sistemazione nelle 
camere riservate. Inizio delle attività della 
Parrocchia. Rientro in hotel. Cena e per-
nottamento.

2°GIORNO
Sveglia e prima colazione. Partecipazione 
alle attività della Parrocchia. Visita alla 
comunità cenacolo. Pranzo. Visita al Vil-
laggio della Madre e partecipazione alla 
S.Messa. Tempo libero a disposizione per 
confessioni. Cena e pernottamento.

3°GIORNO
Sveglia e prima colazione. Salita e Via 
Crucis al monte Krizevac. Pranzo. Parteci-
pazione al programma serale del Santua-
rio: S.Rosario e partecipazione S.Messa. 
Adorazione eucaristica. Cena e pernotta-
mento.

4°GIORNO
Sveglia e prima colazione. Catechesi con-

clusiva del pellegrinaggio. Tempo libero 
a disposizione. Pranzo.  Trasferimento in 
aeroporto a Mostar. Disbrigo delle forma-
lità d’imbarco e partenza per il rientro in 
sede. Arrivo a Lamezia Terme e fine dei 
nostri servizi.

N.B. Il programma potrebbe subire va-
riazioni per ragioni tecniche.

LA QUOTA COMPRENDE
Volo speciale  ITC Mistral Air -  Lamezia 
Terme/Mostar e Mostar/Lamezia Terme; 
Trattamento di pensione completa come 
da programma dalla cena del primo gior-
no alla prima colazione dell’ultimo (Be-
vande ai pasti in hotel 1/2 acqua + 1/4 
vino);Sistemazione in camere doppie in 
hotel 3*/4* con servizi privati a Medju-
gorje; Visite ed escursioni come da pro-
gramma; Assicurazione rimborso spese 
mediche e bagaglio; Trasferimenti in 
autobus Gt; Assistenza tecnico religiosa; 
Corredo da viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Spese di natura personale; polizza contro 
le penalità di annullamento (facoltativa € 
15,00) da stipulare all’atto dell’adesione; 
tutto quanto non espressamente indicato 
alla voce “La quota comprende”

QUOTE
Quota complessiva € 515,00
Quota di partecipazione € 395,00
Tasse e accessori € 90,00
Quota iscrizione € 30,00

Supplementi
Camera singola € 60,00

Quote Bambini
0 - 2 anni non compiuti € 50,00
2 - 10 anni non compiuti € 280,00

Acconto iscrizione € 140,00
Saldo 30 giorni prima della partenza

18 - 21 Luglio | 1 - 4 Agosto
MEDJUGORJE

1°GIORNO
Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto 
di Lamezia Terme. Disbrigo delle formali-
tà d’imbarco e partenza con volo speciale. 
Arrivo a Mostar e trasferimento a Medju-
gorje, sistemazione nelle camere riservate. 
Inizio delle attività della Parrocchia. Rien-
tro in hotel. Cena e pernottamento.

2°GIORNO
Sveglia e prima colazione. Partecipazione 
alle attività della Parrocchia. Pranzo. Visita 
al Villaggio della Madre e partecipazione 
alla S.Messa. Tempo libero a disposizione 

per confessioni. Cena e pernottamento.

3°GIORNO
Sveglia e prima colazione. Salita e Via 
Crucis al monte Krizevac. Pranzo. Parteci-
pazione al programma serale del Santua-
rio: S.Rosario e partecipazione S.Messa. 
Adorazione Eucaristica. Cena e pernotta-
mento.

4°GIORNO
Sveglia e prima colazione. Trasferimento 
alla Comunità Cenacolo per la partecipa-
zione alla testimonianza dei giovani ospiti. 
Rientro in hotel per il pranzo. Tempo li-
bero a disposizione per la preghiera indi-
viduale o partecipazione alle attività della 
Parrocchia. Cena e pernottamento.

5°GIORNO
Sveglia e prima colazione. Catechesi con-
clusiva del pellegrinaggio.  Trasferimento 
in aeroporto a Mostar. Disbrigo delle for-
malità d’imbarco e partenza per il rientro 
in sede. Arrivo a Lamezia Terme e fine dei 
nostri servizi.

 
N.B. Il programma potrebbe subire va-
riazioni per ragioni tecniche.

LA QUOTA COMPRENDE
Volo speciale  ITC Mistral Air -  Lame-
zia Terme/Mostar e Mostar/Lamezia 
Terme; Trattamento di pensione com-
pleta come da programma dalla cena del 
primo giorno alla colazione dell’ultimo 
(Bevande ai pasti in hotel 1/2 acqua + 1/4 
vino);Sistemazione in camere doppie in 
hotel 3*/4* con servizi privati a Medju-
gorje; Visite ed escursioni come da pro-
gramma; Assicurazione rimborso spese 
mediche e bagaglio; Trasferimenti in au-
tobus GT; Assistenza tecnico religiosa; 
Corredo da viaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Spese di natura personale; polizza contro 
le penalità di annullamento (facoltativa € 
15,00) da stipulare all’atto dell’adesione; 
tutto quanto non espressamente indicato 
alla voce “La quota comprende”

QUOTE
Quota complessiva € 545,00
Quota di partecipazione € 425,00
Tasse e accessori € 90,00
Quota iscrizione € 30,00

Supplementi
Camera singola € 80,00

Quote Bambini
0 - 2 anni non compiuti € 50,00
2 - 10 anni non compiuti € 295,00

Acconto iscrizione € 160,00
Saldo 30 giorni prima della partenza

30 Giugno - 4 Luglio
29 Settembre -  3  OttobrePROGRAMMA durata: 4 giorni / 3 notti

  VOLI DIRETTI DA LAMEZIA 

PROGRAMMA durata: 5 giorni / 4 notti

ITINERARI     RELIGIOSI
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1° GIORNO: LAMEZIA – ROMA – TEL AVIV – NAZA-
RETH 

Incontro dei Sig.ri partecipanti presso l’aeroporto convenuto, 
disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea 
per Tel Aviv (via Roma). All’arrivo dopo i controlli di sicurezza 
trasferimento a Nazareth. Percorriamo la Via del Mare passando 
per Cesarea Marittima e Monte Carmelo. Sosta al Santuario Stel-
la Maris(compatibilmente con l’orario d’arrivo). Proseguimento 
per la Galilea, la regione più bella e fertile della Terra Santa. Arri-
vo e sistemazione a Nazareth, “il fiore della Galilea”. Sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO: NAZARETH – MONTE TABOR – CANA
Mattino, salita sul Monte Tabor e visita del Santuario della Tra-
sfigurazione; sosta a Cana di Galilea. Nel pomeriggio, visita della 
Basilica dell’Annunciazione e della Chiesa di S. Giuseppe, sosta 
sul luogo dove visse la Sacra Famiglia. Cena e pernottamento

3° GIORNO: NAZARETH – CAFARNAO
Partenza per la regione del Lago di Tiberiade: traversata in bat-
tello del lago, visite di Tabga (luogo del primato di Pietro e della 

moltiplicazione dei pani) e di Cafarnao (sinagoga e casa di Pie-
tro), salita al Monte delle Beatitudini. Cena e pernottamento

4° GIORNO: NAZARETH – QUMRAN – BETLEMME
Partenza per il Mar Morto, la depressione geologica più profonda 
della terra, attraverso la valle del Giordano. Rinnovo delle pro-
messe 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.

5° GIORNO: BETLEMME – 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. Pomeriggio, 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 per-
nottamento.

6° GIORNO: BETLEMME – GERUSALEMME
Al mattino partenza in pullman per Gerusalemme. Visita del 

TERRA SANTA
“Coraggio sono io, non abbiate paura” (Mt 14,27)

VOLO DI LINEA DA LAMEZIA

30 Giugno - 7 Luglio
Quota complessiva: € 1.290,00

Monte Sion: il Cenacolo, luogo dell’Ultima 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 vene-
ra la nascita della Madonna, e della Piscina Probatica. Rientro a 
Betlemme. Cena e pernottamento.

7° GIORNO: BETLEMME – GERUSALEMME
Visita del Monte degli Ulivi: il Getsemani, la Basilica 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 per-
nottamento

8° GIORNO: BETLEMME – TEL AVIV – ROMA – LA-
MEZIA 

Conclusione del pellegrinaggio Trasferimento all’aeroporto di 
Tel Aviv e partenza in aereo per il rientro.

N.B. Il programma potrebbe essere soggetto a variazioni per 
ragioni tecnico/organizzative.

COMPOSIZIONE QUOTA E SUPPLEMENTI
Quota complessiva € 1.290,00 Supplementi
Quota di partecipazione € 970,00 Camera singola € 280,00
Tasse e accessori € 290,00 Acconto iscrizione € 350,00
Quota iscrizione € 30,00 Saldo 30 giorni prima della partenza

Viaggio in aereo in classe unica Lamezia/
Tel Aviv (via Roma) e ritorno; Tassa car-
burante e tasse aeroportuali; Trasferimenti 
in autobus Gt per l’intero tour; Visite ed 
escursioni come da programma; Sistema-
zione in hotel 3/4 stelle o strutture religio-
se del tipo Casanova in camera doppia con 
servizi privati; Trattamento di pensione 
completa dalla cena del primo giorno alla 
colazione dell’ultimo (bevande escluse); 
Pranzi in ristorante come da programma; 
Assistenza tecnica e spirituale per l’intero 
pellegrinaggio; Impianto di amplificazione 
con cuffiette; Ingressi; Mance; Assicura-
zione medico/bagagli; Corredo da viaggio.

 LA QUOTA COMPRENDE

Bevande ai pasti; Assicurazione contro 
l’annullamento del viaggio € 45,00 – op-
zionale - (da stipulare all’atto della preno-
tazione); Tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce la “ quota comprende”.

 LA QUOTA NON COMPRENDE

Guidati dal Prof. Don Vincenzo Lopasso
Intraprendere un viaggio nella Terra del Santo è un ricondurci alle sorgenti della nostra fede 
attraverso i luoghi e l’ascolto della Parola che in questa Terra si è fatta carne e storia.

Il pellegrinaggio sarà preceduto da incontri di preparazione in date e luoghi che saranno successivamente comuni-
cate.

Programma durata: 8 giorni / 7 notti

ITINERARI     RELIGIOSI



14 15

7° GIORNO: LA VIA DOLOROSA 
Perché cercate tra i morti colui che è vivo ? (Lc 24, 5) 

In mattinata raggiungeremo a piedi la via “Dolorosa”, chiamata 
così perché essa vuol seguire la via che percorse Gesù dal Preto-
rio al Calvario. Partenza dalla Porta dei Leoni e visita alla Chiesa 

di St. Anna e alla Piscina Probatica; visiteremo poi la Chiesa del-
la Flagellazione; Via Crucis; e infine alla Basilica della Resurre-
zione, con la visita approfondita al Calvario e al Santo Sepolcro. 
Nel pomeriggio, rientro a Betlemme e tempo libero. Rientro in 
hotel. Cena e pernottamento 

8° GIORNO: GERUSALEMME | TEL AVIV | ITALIA 
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia (Mt 
5,7): la fede è misericordia

Tempo a disposizione per visite individuali o da concordare con 
la guida. In tempo utile trasferimento in aeroporto con convoca-
zione 3 ore prima della partenza del volo; disbrigo delle forma-
lità d’imbarco e partenza con volo speciale per Lamezia Terme. 
Termine dei servizi. 

N.B. Il programma potrebbe essere soggetto a variazioni per 
ragioni tecnico/organizzative.

1° GIORNO: LAMEZIA  TERME 
| TEL AVIV | CARMELO | NAZA-
RETH 

Gesù l’Emmanuele: il Dio con noi 

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di 
Lamezia. Accoglienza presso il banco de-
dicato dell’Opera Calabrese Pellegrinaggi: 
consegna del materiale necessario per il 
pellegrinaggio, disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza con volo speciale 
per Tel Aviv. All’arrivo, trasferimento a 
Nazareth. Operativo aereo permettendo, 
sosta ad Haifa per la visita al Santuario 
del Monte Carmelo, eretto in memoria 
di Elia. Arrivo e sistemazione in albergo, 
cena e pernottamento. 

2° GIORNO: NAZARETH | TABOR 
Dio è amore (1 Gv 4,8.16): il mistero 
della Trasfigurazione 

In mattinata partenza per il Tabor il luogo 
dove si ricorda il racconto della Trasfigu-
razione, icona del mistero pasquale. Di 
ritorno sosta a Cana. Al termine, rientro 
per pranzo a Nazareth ed inizio delle vi-
site: la Basilica dell’Annunciazione, il Mu-
seo Francescano, la Chiesa di San Giusep-
pe, la fontana della Vergine e la sinagoga. 
Cena e pernottamento

3° GIORNO: IL LAGO DI TIBERIA-
DE 

“Misericordia io voglio e non sacrificio” 
(Mt 9,13): il Ministero sul Lago 

Dopo la prima colazione, visiteremo il 
lago di Tiberiade, luogo della chiamata dei 
primi 4 discepoli e laboratorio “messiani-
co” di Gesù, che comprendeva l’insegna-
mento nelle sinagoghe, la guarigione dalle 
malattie, la chiamata e la formazione dei 
discepoli, la preghiera. Sosta al sito arche-
ologico di Cafarnao; a Tabgha per la visita 
alla chiesa francescana del Primato di Pie-
tro e alla chiesa benedettina della molti-
plicazione dei pani e dei pesci; al Monte 
delle Beatitudini. Rientro a Nazareth per 
cena e pernottamento. 

4° GIORNO: BET SHEAN | BET-
LEMME 

Gesù l’Emanuele: il Verbo che si fa car-
ne 

In mattinata lasceremo Nazareth, nel-
la Galilea delle Genti, per raggiungere la 
Giudea. Possibilità di visitare il pozzo di  
Giacobbe in Sichem e la località di Qasr 
el Yahud, dove faremo memoria del Bat-
tesimo di Gesù. Arrivo a Betlemme per il 
pranzo e inizio delle visite della città: alla 
Basilica della Natività, di Santa Caterina 
e alle grotte sotterranee. Sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento. 

5° GIORNO: OASI E DESERTO DI 
GIUDA | MASADA 

“Eterna è la sua Misericordia” (Sl 136): 
Dio Creatore e Creatura 

In mattinata, partenza per il deserto di 
Giuda e arrivo presso l’oasi di Ein  el  Fa-
war o Anatot.  Costeggiando la via del 
Mar Morto raggiungeremo il sito archeo-

logico di MASADA. Visita e pranzo. Sosta 
al Mar Morto. Rientro a Betlemme per 
cena e pernottamento. 

6° GIORNO: MONTE MORIA | 
MONTE SION | MONTE DEGLI 
ULIVI 

“Entrato nella lotta, pregava più inten-
samente” (Lc 22,44): la consegna 

In primissima mattinata lasceremo Bet-
lemme per raggiungere Gerusalemme. 
Inizio delle visite cominciando con il 
Muro della preghiera, il Kothel. I roma-
ni lo distrussero nel 70 d. C. ma gli ebrei 
continuarono a riunirsi, quando era loro 
possibile, attorno a questa roccia del Mon-
te Moria.  A piedi raggiungeremo il Mon-
te Sion: visita al Cenacolo, dove faremo 
memoria dell’ultima cena e della discesa 
dello Spirito Santo, al Cenacolino france-
scano, alla Basilica della Dormizione e alla 
Chiesa del Gallicantu, che fa memoria del 
tradimento di Pietro. Nel pomeriggio sali-
remo sul Monte degli Ulivi, raggiungendo 
Betfage facendo una sosta al Pater Noster 
e al Dominus Flevit. Arrivo alla basilica 
del Getsemani; la lettura del vangelo ci 
introdurrà nel mistero della decisione di 
Gesù di consegnarsi, dopo una notte tra-
scorsa a pregare nell’orto; vista alla Grotta 
dell’arresto e alla chiesa ortodossa della 
Tomba di Maria. Rientro in albergo, cena 
e pernottamento. 

TERRA SANTA
“Alla riscoperta delle fonti della cristianità”

  VOLO DIRETTO DA LAMEZIA

21 - 28 Ottobre
Quota complessiva: € 1.365,00

Il pellegrinaggio sarà preceduto da incon-
tri di preparazione in date e luoghi che sa-
ranno successivamente comunicate.

COMPOSIZIONE QUOTA E SUPPLEMENTI
Quota complessiva € 1.365,00 Supplementi
Quota di partecipazione € 1.015,00 Camera singola € 280,00
Tasse e accessori € 320,00 Acconto iscrizione € 350,00
Quota iscrizione € 30,00 Saldo 30 giorni prima della partenza

Volo speciale El Al  da Lamezia Terme per Tel Aviv e ritorno; Siste-
mazione in Istituti Casanova o similari o hotel 3/4 stelle locali in 
camera doppia con servizi privati e/o Istituti Casanova o similari; 
Pensione completa a Nazareth e Betlemme dalla cena del primo 
giorno alla colazione dell’ultimo; Trasferimento in pullman GT 
con guida in lingua italiana per l’intero tour; Visite ed ingressi 
come da programma; Assistenza tecnica e pastorale; Visti d’ingres-
so; Ingresso al sito di Masada € 32,00 circa; Mance € 30,00 a per-
sona obbligatorie; Assicurazione medico – bagagli; Sistema audio 
con auricolari; Materiale di cortesia (zainetto e guida pastorale).

 LA QUOTA COMPRENDE
Bevande ai pasti; Assicurazione contro le penalità di annul-
lamento (Consigliata € 45,00 da stipulare al momento della 
prenotazione); Extra personali e tutto quanto non espressa-
mente indicato alla voce “ la quota comprende”.

 LA QUOTA NON COMPRENDE

N.B: La quota è stata calcolata in base al Cambio Euro /
USD: 1 Euro=1,09 USD, eventuali variazioni sostanziali, ov-
vero superiori al 3%, potranno determinare l’aumento del 
prezzo del pacchetto.

Programma durata: 8 giorni / 7 notti

ITINERARI     RELIGIOSI
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POLONIA
Czestochowa e i luoghi di 

Giovanni Paolo II
Dal 25 al 29 Agosto
Quota complessiva: € 945,00

1° GIORNO – Italia – Varsavia -  Czestochowa
Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Lamezia Terme, 
disbrigo delle operazioni di imbarco e partenza con volo di li-
nea per Varsavia (via Roma). All’arrivo, incontro con la guida 
e trasferimento a Czestochowa, capitale spirituale della Polonia. 
Visita del monastero dei Padri Paolini, centro del culto Mariano. 
Nella Cappella Jasno-Gorska è conservata l’immagine miracolo-
sa della Madonna col Bambino, chiamata “Madonna Nera”.  Tra-
sferimento in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO – Czestochowa
Pensione completa in hotel. Giornata dedicata alle celebrazioni 
in occasione della Festa della Madonna di Czestochowa. Possi-
bilità di partecipare ad un concerto di musica classica presso il 
Santuario. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3° GIORNO – Czestochowa – Auschwitz -  Wadowice - Cra-
covia 

Sveglia e prima colazione. Check out dall’albergo e partenza per 
Auschwitz-Birkenau. Visita del territorio dell’ex campo di con-

COMPOSIZIONE QUOTA E SUPPLEMENTI
Quota complessiva € 945,00
Quota di partecipazione € 735,00
Tasse e accessori € 180,00
Quota iscrizione € 30,00

Supplementi
Camera singola € 130,00

Acconto iscrizione € 230,00
Saldo 30 giorni prima della partenza

Volo di linea in classe economica Lamezia – Varsavia– Lamezia (via 
Roma) e ritorno; sistemazione in hotel 4 stelle a Czestochowa e 4 stel-
le a Cracovia con trattamento di pensione completa (dalla cena del 
primo giorno alla colazione dell’ultimo);  pranzi in ristorante come 
da programma; trasferimenti con autobus GT e guida parlante italia-
no; assistenza tecnica; assistenza pastorale; ingressi (Auschwitz - Bir-
kenau, Wadowice, Miniera di Sale, Cattedrale di Cracovia e Chiesa 
Mariacki)  assicurazione medico-bagaglio; materiale di cortesia.

 LA QUOTA COMPRENDE

Bevande; ingressi (al di fuori di quelli menzionati nella quota com-
prende); assicurazione contro l’annullamento del viaggio € 35,00 – 
opzionale -  (da stipulare all’atto della prenotazione);spese di natura 
personale; mance; tutto quanto non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende”.

 LA QUOTA NON COMPRENDE

  VOLO DI LINEA DA LAMEZIA

Nel 2017 ci sarà in Polonia un grande evento in occasione del 
300° anniversario dell’incoronazione del miracoloso quadro 

della Madonna nera di Czestochowa con i diademi papali.

Sarà proprio l’orafo crotonese Michele Affidato a realizzare le nuo-
ve splendide corone, che saranno benedette da Papa Francesco, 
dell’icona veneratissima della Vergine Maria, “Regina della Polo-
nia”.

E’ un avvenimento da valorizzare sotto il profilo artistico ed ec-
clesiale, cogliendo soprattutto il messaggio di unione tra i popoli 
accumunati nella fede nel Signore Gesù Cristo, il figlio di Maria.

Anche noi siamo invitati a partecipare alla solenne liturgia an-
nuale presso il Santuario di Jasna Gora dal quale, da secoli, la Ma-
donna di Czestochowa veglia e guida le vicende storiche del popolo 
polacco.

Il pellegrinaggio al santuario di Czestochowa ci affiancherà agli 
oltre cinque milioni di pellegrini che annualmente visitano questo 
luogo di forte spiritualità. La partecipazione, nei giorni dei festeg-
giamenti solenni, a un appuntamento storico pe tutta la nazione 
polacca per noi sarà un vero privilegio da vivere in comunione con 
tutta la Chiesa.

Per tutte queste ragioni, vi aspettiamo e vi invitiamo a condividere 
con intensa devozione la gioia di onorare la Vergine Santa “MA-
TER DEI ET MATER GENTIUM”.

centramento e di sterminio nazista ad Auschwitz-Birkenau, co-
struito dai tedeschi durante l’occupazione nazista della Polonia. 
In questo campo, durante la seconda guerra mondiale, i nazisti 
sterminarono più di un milione di persone di diverse nazionali-
tà, in maggioranza ebrei. Oggi quel che resta di questo luogo è 
Patrimonio dell’Umanità Pranzo. Partenza per Wadowice, città 
natale di Papa Giovanni Paolo II (Jan Pawel II). Visita della casa 
natale e della chiesa parrocchiale. Proseguimento per Cracovia. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
  
4° GIORNO – Cracovia – Wieliczka - Cracovia

Sveglia e prima colazione. Visita di Cracovia che è una delle più 
antiche e belle città della Polonia. La collina di Wawel con il Ca-
stello e il cortile rinascimentale, la cattedrale (ingresso incluso). 
L’architettura gotica, rinascimentale e barocca della Città Vecchia 
di Cracovia (Stare Miasto); il Palazzo degli Arcivescovi di Cra-
covia dove abitava Karol Wojtyla – il vescovo e poi l’arcivescovo 
metropolita e il cardinale di Cracovia. Passeggiate per le viuz-
ze della città vecchia di Cracovia e visita dell’ università Jagiel-
lonski, dove Karol Wojtyla studiò negli anni 1938-1939 prima 
dello scoppio della II Guerra Mondiale. Durante la visita: presen-
tazione multimediale della storia dell’ambra – oro della Polonia. 

Pranzo in un ristorante del centro di Cracovia. Nel pomeriggio 
visita nella miniera del sale di Wieliczka – una delle più antiche 
miniere di sale operanti al mondo, funzionante dall’età medioe-
vale, La miniera di Wieliczka forma una città sotterranea, con la 
più grande cappella al mondo (di s. Kinga), con laghi e tunnel. 
Cena e pernottamento.

5° GIORNO – Cracovia – Varsavia -  Italia
Sveglia e prima colazione. Trasferimento in aeroporto, disbrigo 
delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea per Lame-
zia (via Roma).

N.B. Il programma nonché gli operativi dei voli sono suscetti-
bili di variazioni

Programma durata: 5 giorni / 4 notti

ITINERARI     RELIGIOSI
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ITINERARI

CULTURALI
Una selezione di itinerari pensati per i 

viaggiatori interessati ad un’esperienza cul-
turale attraverso le meraviglie del Mondo, 
seguendo le tracce degli Antichi Popoli. 

Le proposte sono concepite come partenze 
di gruppo e su misura,  da vivere con chi 
condivide gli stessi valori di viaggio, per un 
cammino unico ed indimenticabile.

Tutto il meglio della città di Praga in 
questo viaggio completo ed esaustivo. 

Dal Castello Hradcany, splendido com-
plesso che sovrasta e domina la città che 
appare quasi sospeso a mezz’aria, alla 
romantica e struggente Mala Strana, 
dominata dalla possente cupola barocca 
della Chiesa di San Nicola, alle magiche 
vedute dal Ponte Carlo, al Castello di 
Karlstejn, uno dei principali della Bo-
emia centrale, ai tesori della Città Vec-
chia, suggestiva e affascinante, infine al 
dedalo del Quartiere Ebraico, con le an-
tiche sinagoghe. 

1° GIORNO: Lamezia/Praga
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti presso l’a-
eroporto di Lamezia Terme, incontro con 
il nostro accompagnatore, disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza con volo di 
linea Alitalia (via Roma) per Praga. Arrivo, 
incontro con la guida e trasferimento con 
autobus Gt in hotel. Sistemazione nelle ca-
mere riservate. Passeggiata con guida nel 
centro storico, da Piazza San Venceslao a 
Mala Strana passando per Stare Mesto ed 
il Ponte Carlo. Rientro in hotel, cena e per-
nottamento. 

2° GIORNO: Praga
Sveglia e prima colazione. Intera giornata 
dedicata alla visita della città. Si parte dal 
quartiere Hradcany che circonda il castel-
lo reale, il vicolo d’oro e la cattedrale gotica 
di San Vito, diventata simbolo della cit-
tà e molto importante per la cristianità in 
quanto ospita la reliquia della testa di San 
Luca Evangelista. Visita del quartiere Mala 
Strana di origine medievale e della chiesa 
barocca di San Nicola. Pranzo. Nel pome-
riggio visita del quartiere ebraico, uno dei 
più antichi della città. Tour facoltativo in 
battello lungo la Moldava. Cena e pernot-
tamento. 

3° GIORNO: Praga
Sveglia e prima colazione. Partenza per la 
visita del complesso del Castello di Karl-
stejn nella Boemia centrale. Pranzo. Ri-
entro a Praga, visita della chiesa di Maria 

Vergine Vittoriosa che custodisce la deli-
ziosa statuetta conosciuta nel mondo come 
“Gesù Bambino di Praga”. Passeggiata per 
l’isola di Kampa, un angolo magico che ci 
riporta alle ambientazioni della nostra Ve-
nezia; si potrà inoltre ammirare il famoso 
muro di John Lennon, diventato un simbo-
lo di pace e libertà per la popolazione pra-
ghese. In serata, trasferimento in ristorante 
per cena tipica accompagnata da spettacolo 
folkloristico. Pernottamento. 

4°GIORNO: Praga/Lamezia 
Sveglia e prima colazione. Mattinata dedi-
cata alla continuazione della visita guidata 
della città e tempo libero per lo shopping. 
Si attraverserà il quartiere di Nove Me-
sto che racchiude il cuore di Praga, piazza 
Venceslao. Proseguimento per il quartiere 
di Stare Mesto, con la piazza della città vec-
chia e i suoi edifici gotici, rinascimentali e 
barocchi: il municipio, la torre dell’orologio 
astronomico, la chiesa di Santa Maria di 
Tyn e Palazzo Kinsky. Pranzo. Trasferimen-
to in aeroporto, disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza per il rientro

N.B. il programma nonché gli operativi volo 
potrebbero essere soggetti a variazioni.

28 Settembre - 1 Ottobre
Quota complessiva: € 695,00

 VOLO DI LINEA DA LAMEZIA

PRAGA

PROGRAMMA durata: 4 giorni / 3 notti

MAGICA PRAGA

QUOTA E SUPPLEMENTI
Quota complessiva € 695,00
Quota di partecipazione € 485,00
Tasse e accessori € 180,00
Quota iscrizione € 30,00

Supplementi
Camera singola € 140,00

Acconto iscrizione € 200,00
Saldo 30 giorni prima della partenza

Volo di linea Alitalia in classe econo-
mica Lamezia/Praga (via Roma) e ri-
torno; Sistemazione in hotel 3/4 stelle 
in camere doppie con servizi privati; 
Servizio di pensione completa in ho-
tel e/o ristoranti (dalla cena del primo 
giorno al pranzo dell’ultimo giorno); 
Trasferimenti in autobus Gt per l’intero 
tour; Bevande ai pasti (acqua minerale, 
1 bevanda analcolica a scelta); Cena in 
ristorante tipico con spettacolo folklo-
ristico; Guida parlante italiano; Assi-
curazione medico/bagaglio; Ingresso al 
Castello di Karlstejn; Materiale di cor-
tesia; Accompagnatore tecnico.

LA QUOTA COMPRENDE

Mance; Ingressi; Eventuale tassa di 
soggiorno; Spese di natura personale; 
Assicurazione annullamento € 35,00 
(facoltativa, da stipulare all’atto dell’i-
scrizione).

LA QUOTA NON COMPRENDE
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ITINERARI     CULTURALI

MOSCA e
VOLI DIRETTI DA LAMEZIA

•	 7 - 14 Luglio 
•	 21 - 28 Luglio 
Quota complessiva: € 1.345,00

S. PIETROBURGO

1° giorno -  LAMEZIA – MOSCA
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Lamezia. Accoglien-
za 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 Nordavia per 
Mosca. Arrivo all’aeroporto Sheremetyevo, disbrigo delle forma-
lità doganali e trasferimento in hotel in pullman. Sistemazione 
nelle camera riservate. Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno -  MOSCA 
Sveglia e prima colazione. Nella mattinata visita panoramica 
della città. Visita del Monastero Novodevici (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 visita della Cat-
tedrale 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 Varvarka. Trasfe-
rimento in hotel. Cena e pernottamento. 

4° giorno -  MOSCA – 
SAN PIETROBURGO
Sveglia e prima colazione. 
Check out e trasferimento per 
il “Metro – tour” per la visita 
di 4 stazioni della caratteri-
stica metropolitana di Mosca. 
Visita della tipica via Stary 
Arbat. Pranzo libero. Parten-
za dalla stazione ferroviaria 

Leningradskiy con il treno veloce diurno Sapsan  per San Pie-
troburgo (2° classe) alle ore 15.30. Arrivo a San Pietroburgo alle 
ore 19.30, trasferimento e sistemazione in hotel. Cena e pernot-
tamento.

5° giorno -  SAN PIETROBURGO
Sveglia e prima colazione. Giornata dedicata alla visita panora-
mica 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 conside-
rata simbolo della città.  Pranzo in ristorante tipico. Pomeriggio, 
visita del Museo Hermitage (ingresso e uso auricolari inclusi), 
uno dei più grandi ed importanti musei del mondo per la sua va-
stità e numero delle opere d’arte esposte (circa 2.700.000 pezzi). 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

6° giorno -   SAN PIETROBURGO 
Sveglia e prima colazione. In mattinata escursione a Petrodvoretz 
per la visita della storica residenza degli Zar sul Golfo di Hel-
sinki, con il  suo immenso parco ed i giochi d’acqua delle innu-

QUOTA E SUPPLEMENTI
Quota complessiva € 1.345,00
Quota di partecipazione € 1.035,00
Tasse e accessori € 280,00
Quota iscrizione € 30,00

Supplementi
Camera singola € 230,00

Riduzioni:
0 - 2 anni non compiuti - € 100,00
2 - 14 anni non compiuti in 
terzo letto (formato lettino)

-  € 60,00

Acconto iscrizione € 300,00
Saldo 30 giorni prima della partenza

Volo ITC Nordavia in classe unica – Lamezia – Mosca – Lamezia; Sistema-
zione in camera doppia a Mosca – Hotel Korston**** o similare e San Pietro-
burgo -  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 ristoran-
te 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 
bilingue (Russo/Italiano) dall’Italia; Assistenza tecnica; Assicurazione medico 
(infortunio, malattia sino a € 30.000,00) – bagagli; Materiale di cortesia.

 LA QUOTA COMPRENDE

Visto consolare (non urgente)  € 80,00; Mance obbligatorie € 20,00; Bevande 
ai pasti; Assicurazione annullamento (consigliata – da stipulare al momento 
della conferma € 45,00 ); Extra personali e tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce” la quota comprende”.

 LA QUOTA NON COMPRENDE

merevoli fontane. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio, escursione (facoltativa) 
in battello lungo i canali per ammi-
rare dall’acqua le più rappresentative 
architetture cittadine. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento. 

7° giorno -  SAN PIETROBUR-
GO -  MOSCA 

Sveglia e prima colazione. Check-out 
e partenza per la visita della residen-
za estiva di Caterina a “Tsarskoe Selo” 
il villaggio degli zar oggi chiamato 
Pushkin , con la magnifica sala d’am-
bra e il bel parco. Pranzo libero. Tra-
sferimento alla stazione ferroviaria 

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’ae-
roporto Sheremetyevo. Disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza  con  
volo diretto Nordavia per Lamezia 
Terme. Arrivo in aeroporto di Lame-
zia Terme. Fine dei nostri servizi. 

N.B. Il programma nonché l’orario 
dei voli è soggetto a variazioni.

DATE DISPONIBILI

Le quote sono valide per un gruppo di minimo 30 partecipanti e sono state calcolate in 
base Cambio dollaro USA al 28/12/2016 (1,0462 EURO). Potrebbero essere soggette ad 
adeguamento in caso di variazioni sostanziali.

Mosca, maestosa capitale dove lo sfarzo dell’antica corte si mescola alla maestosità del-
le 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.

•	 14 - 21 Luglio
•	 25 Agosto - 1 Settembre 

Programma durata: 8 giorni / 7 notti
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•	 7 - 14 Luglio 
•	 14 - 21 Luglio
•	 21 - 28 Luglio 
•	 25 Ago - 1 SettQuota complessiva: € 1.235,00

DATE DISPONIBILI

ITINERARI     CULTURALI

MOSCA e
VOLI DIRETTI DA LAMEZIA

L’ANELLO D’ORO

1° giorno -  LAMEZIA – MOSCA
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Lamezia. Accoglien-
za 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 Nordavia per 
Mosca. Arrivo all’aeroporto Sheremetyevo, disbrigo delle forma-
lità doganali e trasferimento in hotel in pullman. Sistemazione 
nelle camera riservate. Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno -  MOSCA - VLADIMIR 
Sveglia e prima colazione. Check out e visita panoramica di Mo-
sca, trasferimento per il “Metro – tour” per la visita di 4 stazio-
ni della caratteristica metropolitana. Visita della tipica via Stary 
Arbat. Pranzo libero. Trasferimento a Vladimir. Sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.
 
3° giorno -  VLADIMIR – SUZDAL’ – YAROSLAVL’

Sveglia e prima colazione. Mattinata dedicata alla visita dell’an-

tico Principato di Vladimir-Suzdal. Vladimiri una delle più an-
tiche città della Russia, fondata nel 1108 dal Principe Valdimir 
Monomach da cui prende il nome. Visita della Cattedrale della 
Dormizione (ingresso incluso), imponente edificio del tardo me-
dioevo, patrimonio Unesco. Visita della Cattedrale consacrata a 
San Demetrio (ingresso incluso) e della Porta d’oro sempre di 
epoca medievale. Trasferimento a Suzdal per la visita del suo 
Cremlino (ingresso  incluso) e della sua Cattedrale della Nativi-
tà, anch’essi patrimonio Unesco. Visita al Museo dell’architettura 
in legno e Monastero di Sant’Eutimio. Pranzo. Trasferimento a 
Yaroslavl’. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno -  YAROSLAVL’ – KOSTROMA - YAROSLAVL
Sveglia e prima colazione. Trasferimento a Kostroma. Visita della 
città: Monastero Ipat’ev con territorio e Cattedrale della Trinità 
(ingresso incluso). Rientro a Yaroslavl’ per il pranzo. Nel pome-
riggio visita della città: chiesa del profeta Elia (ingresso incluso), 
Monastero della Trasfigurazione (territorio). Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.

5° giorno -  YAROSLAVL’ – ROSTOV VELIKIJ – SER-
GIEV POSAD - MOSCA

Sveglia e prima colazione. Trasferimento a Rostov Velikij per la 
visita del territorio del suo Cremlino (cittadella fortificata). Pran-
zo. Nel pomeriggio visita di Sergiev Posad -  sosta a Zalesskiy per 
le foto nella Piazza Rossa -  visita del Monastero della Trinità di 
San Sergio e delle sue Cattedrali. Trasferimento a Mosca. Siste-
mazione in hotel. Cena e pernottamento. 

6° giorno -  MOSCA
Sveglia e prima colazione. Visita del Monastero Novodevici (in-
gresso incluso). Pranzo in ristorante tipico. Tempo libero per la 
visita del territorio della Piazza Rossa con guida a disposizione. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

7° giorno -  MOSCA 
Sveglia e prima colazione. Trasferimento per la visita della Cat-
tedrale 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 Varvarka. Trasfe-
rimento in hotel. Cena e pernottamento.

8° giorno -  MOSCA - LAMEZIA 
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto Sheremetyevo.  
Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza  con  volo diretto 
Nordavia per Lamezia Terme. Arrivo in aeroporto di Lamezia 
Terme. Fine dei nostri servizi. 

N.B. Il programma nonché l’orario dei voli è soggetto a varia-
zioni.

QUOTA E SUPPLEMENTI
Quota complessiva € 1.235,00
Quota di partecipazione € 925,00
Tasse e accessori € 280,00
Quota iscrizione € 30,00

Supplementi
Camera singola € 230,00

Riduzioni:
0 - 2 anni non compiuti - € 100,00
2 - 14 anni non compiuti in terzo letto 
(formato lettino)

-  € 60,00

Acconto iscrizione € 300,00
Saldo 30 giorni prima della partenza

Volo ITC Nordavia in classe unica – Lamezia – Mosca - La-
mezia; Sistemazione in camera doppia a Mosca – Hotel Kor-
ston**** o similare -   Hotel Veles**** o similare (a Vladimir) 
– Hotel Park Inn **** o similare ( a Yarsolavl’); Trattamento 
di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazio-
ne dell’ultimo (bevande ai pasti non incluse); N. 1 pranzo 
in ristorante tipico a Mosca e N. 3 pranzi in hotel come da 
programma; Visite e trasferimenti in bus come da program-
ma; Guida in lingua italiana; Ingressi ai Musei e  Chiese ove 
specificato nel programma; Accompagnatore bilingue (Russo/
Italiano) dall’Italia ; Assistenza tecnica; Assicurazione medico 
(infortunio, malattia sino a € 30.000,00) – bagagli; Materiale 
di cortesia.

 LA QUOTA COMPRENDE

Visto consolare (non urgente)  € 80,00; Mance obbligatorie € 
20,00 ; Bevande ai pasti; Assicurazione annullamento (con-
sigliata – da stipulare al momento della conferma € 45,00 ); 
Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce” la quota comprende”.

 LA QUOTA NON COMPRENDE

Le quote sono valide per un gruppo di minimo 30 partecipanti e sono 
state calcolate in base Cambio dollaro USA al 28/12/2016 (1,0462 
EURO). Potrebbero essere soggette ad adeguamento in caso di varia-
zioni sostanziali.

L’Anello d’Oro è la culla della civiltà e della storia russa. Questa storica regione, compre-
sa tra Mosca e il Volga, è costituita da una “costellazione” di antiche città dal glorioso 

passato e dal grandissimo interesse storico e architettonico. Quando nel medioevo questi 
centri erano ricchi e potenti principati, la capitale era poco più di un villaggio.  Tuttavia i 
motivi di interesse per visitare l’Anello d’Oro non sono solo storico-architettonici. Lontano 
dalle grandi città, incomparabili sono i paesaggi naturali che la regione regala, grazie anche 
alla presenza di numerosi fiumi ed estese foreste. Ma soprattutto queste zone, ancora tu-
risticamente non molto frequentate, offrono uno spaccato genuino di quella che è la realtà 
sociale della provincia russa, lontano dagli splendori della capitale e dalle contaminazioni 
dell’occidente. Un’occasione unica per scoprire, ancora intatto, lo spirito puro di un popolo.

Programma durata: 8 giorni / 7 notti
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ITINERARI     CULTURALIVOLO DI LINEA DA LAMEZIA

1° Giorno – LAMEZIA/ROMA/NEW 
YORK

Ritrovo dei partecipanti presso l’aeropor-
to di Lamezia Terme, incontro con la no-
stra accompagnatrice per il disbrigo delle 
formalità di imbarco e partenza con voli 
di linea (via Roma) Arrivo all’aeroporto 
di New York Kennedy, disbrigo delle for-
malità di sbarco e trasferimento incluso 
in hotel con bus privato. Sistemazione 
nelle camere prenotate. Tempo libero a 
disposizione. In compagnia della nostra 
accompagnatrice si potrà effettuare una 
passeggiata in centro per familiarizzare 
con la città:  Central Park, la 5° Avene, il 
Rockefeller Centre, Times Square, Empire 
State Building. Cena libera. Pernottamen-
to in hotel.

2° Giorno – NEW YORK
Prima colazione continentale. Incontro 
con la guida parlante italiano e partenza 
per la visita panoramica di New York in 
autopullman privato. Potrete familiariz-
zare con la parte più nota di New York: 
Midtown e Downtown. Dal Central Park, 
scenderemo lungo la Fifth Avenue per 
scoprire il Rockfeller Centre, la cattedra-
le di St. Patrick, Times Square, il Bryant 
Park, scendendo verso sud, attraversan-
do i caratteristici quartieri di Greenwich 
Village & Soho, Little Italy & Chinatown, 
fino ad arrivare alla zona di Wall Street e 
Ground Zero. Pomeriggio a disposizione 
per proseguire la visita per proprio conto. 
In serata, cena presso il ristorante Bubba 

Gump, ispirato dal celebre film “Forrest 
Gump” e situato proprio nel centro della 
vita notturna a New York: Times Square! 
Trasferimento non incluso. Pernottamen-
to in hotel.

3° Giorno – NEW YORK
Prima colazione continentale. Mattinata 
dedicata alla visita guidata dei distretti 
del Bronx, Queens e Brooklyn che fanno 
di New York una delle capitali più multie-
tniche al mondo. Si passa per lo Yankee 
Stadium, la Fordham University, il Grand 
Concourse Boulevard e la vera Little Italy 
situata proprio nel Bronx. Si attraversano 
i diversi quartieri del Queens per giunge-
re sino a Flushing Meadows, dove nell’a-
rea costruita per l’esposizione universale 
del 1939, si trovano il nuovissimo stadio 
dei Mets City Field e il Queens Museum. 
La visita termina con il quartiere di Wil-
liamsbourgh a Brooklyn, popolato da 
Ebrei ortodossi. Pranzo libero. Nel po-
meriggio in compagnia della nostra ac-
compagnatrice si attraverserà il ponte di 
Brooklyn a piedi. La passeggiata ci rega-
lerà una vista magnifica sulla città di New 
York. Si potrà continuare a scoprire, con 
poche fermate di metropolitana, i caratte-
ristici quartieri di Greenwinch e Chelsea. 
Cena presso l’Hard Rock Cafè. Trasfe-
rimento non incluso. Pernottamento in 
hotel. 

4° Giorno – NEW YORK
Prima colazione continentale. Al matti-

no escursione facoltativa: HARLEM E I 
SUOI CANTI GOSPEL. Alla scoperta di 
Harlem e dei suoi canti religiosi. Si parti-
rà dalla zona di Midtown per proseguire 
in direzione nord costeggiando l’Upper 
West Side, dove vivono i grandi divi del-
lo spettacolo, lungo il perimetro ovest del 
Central Park. Giunti nel cuore di Harlem 
si potrà notare un’architettura priva di 
grattacieli, una grossa percentuale di ispa-
nici e afroamericani: ci troviamo infatti 
al centro di una delle maggiori comuni-
tà etniche degli Stati Uniti, quartiere dai 
contrasti sorprendenti che alterna i fasti 
del passato all’autenticità del presente. Ma 
Harlem non sarebbe lo stesso senza la par-

tecipazione a un’autentica funzione religiosa nel corso della quale 
si potranno ascoltare i famosi canti Gospel. Batterete le mani a 
ritmo e parteciperete come se foste dentro un set cinematografi-
co.. Un’esperienza emozionante e assolutamente da non perdere! 
Nel pomeriggio consigliamo una passeggiata attraverso il celebre 
Central Park, che è particolarmente animato proprio la domeni-
ca. Su un lato del parco si trova il Metropolitan Museum che me-
rita una visita anche solo per ammirare alcune sezioni specifiche. 
Serata libera. Pernottamento in hotel.  

5° Giorno – NEW YORK
Prima colazione continentale. Intera giornata libera per prose-
guire la visita di New York o dedicarsi alla shopping. Si potranno 
visitare le cascate del Niagara (con voli da New York) oppure le 
città di Philadelphia o Washington in pullman.  In alternativa è 
fare un’escursione al Woodbury Common, uno degli outlet più 
conosciuti, situato fuori città e raggiungibile con i bus dal centro 
di New York. Serata libera. Pernottamento.

6° Giorno – NEW YORK/ROMA
Prima colazione continentale. Giornata libera per le ultime vi-
site e lo shopping. Nel pomeriggio appuntamento nella lobby 
dell’hotel e trasferimento in autopullman privato in aeroporto. 
Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo di linea 
per Roma Fiumicino. Cena e pernottamento a bordo.

7° Giorno – ROMA/LAMEZIA TERME
Arrivo a Roma Fiumicino, proseguimento per Lamezia Terme 
con volo di linea. Disbrigo delle formalità di sbarco e termine dei 
nostri servizi. 

N.B. Il programma nonché l’orario dei voli è soggetto a varia-
zioni.

Voli di linea da Lamezia/Roma/New York e ritorno in classe econo-
mica; Bagaglio a mano + 1 bagaglio da 23 kg da stiva; Tutte le tasse 
aeroportuali e fuel surcharge; 5 pernottamenti in camere doppie (letto 
Queen size) con servizi privati presso l’hotel (centrale) AMERITANIA 
o THE MANHATTAN TIMES SQUARE  3 stelle superior o similare; 
Prima colazione continentale in hotel; Tasse in hotel (14.75 %); Tra-
sferimenti a/r aeroporto di New York in bus privato; Facchinaggi 1 
collo p.p. in hotel; 2 mezze giornate bus e guida parlante italiano a 
disposizione per la visita di New York; 1 cena ristorante Bubba Gump 
(escluse bevande e trasferimenti); 1 cena ristorante Hard Rock  (esclu-
se bevande e trasferimenti); Accompagnatore specializzato dall’Italia 
per l’intero tour; Assicurazione medico/baglio; Zainetto + guida New 
York.

 LA QUOTA COMPRENDE

Bevande durante i pasti; Ingressi a musei o monumenti; Trasferimen-
ti da/per ristoranti; Mance alla guida e autista obbligatorie € 25,00 a 
persona; Costo per il visto ESTA (dollari usa 14,00 per persona – se 
qualcuno dei partecipanti lo ha già, da verificare la validità perché il 
visto dura 2 anni); Extra personali e tutto quanto non incluso alla voce 
“La quota comprende”. Tassa di soggiorno (3 – 5 dollari al giorno). 

Facoltativa: ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO  € 75,00 ( da sti-
pulare all’atto dell’iscrizione) – per le condizioni si rimanda al sito 
www.operacalabresepellegrinaggi.it alla voce “INFO UTILI” – “Poliz-
za Annullamento”.

LA QUOTA NON COMPRENDE

Dal 3 al 9 Agosto
QUOTE E SUPPLEMENTI

Quota con partenza da Lamezia
Quota in camera matrimoniale € 1.670,00
Quota in camera tripla * € 1.620,00
Quota con partenza da Roma
Quota in camera matrimoniale € 1.490,00
Quota in camera tripla * € 1.440,00

da aggiungere:
Tasse e accessori € 390,00
Quota iscrizione € 30,00

Supplementi
Camera singola € 750,00

Pagamenti
1° Acconto all’atto dell’iscrizione € 450,00
2° Acconto entro il 30 Aprile € 400,00
Saldo 30 giorni prima della partenza

Programma

Le quote sono valide per un gruppo di minimo 30 parteci-
panti e sono state calcolate in base Cambio dollaro USA al 
28/12/2016 (1,0462 EURO). Potrebbero essere soggette ad ade-
guamento in caso di variazioni sostanziali.

Le camere doppie possono essere a uno o due letti con due tipolo-
gie: “king size”, decisamente fornite di letti enormi, e “queen size”, più 
diffusi e della dimensione di una piazza e mezza. Mentre negli Usa 
in genere, per doppie si possono avere camere con un solo letto ma-
trimoniale oppure 2 letti, in alcune grandi città, in particolare NEW 
YORK e SAN FRANCISCO, gli hotels del centro città hanno camere 
doppie con un solo letto matrimoniale. Le camere con due letti (in 
genere matrimoniali piccoli una piazza e mezza) sono abbastanza rare 
e sono sempre soggette ad un prezzo diverso più alto della doppia 
matrimoniale, perché sono anche camere un poco più grandi ed in 
queste città lo spazio costa molto!
Altresì, la eventuale sistemazione in tripla o quadrupla, si intende 
sempre in camere con 2 letti matrimoniali piccoli una piazza e mezza, 
dove si può dormire in 3 o 4 persone. Non ci sono camere con 3 o 
4 letti singoli. Possono essere con un letto grande ed uno aggiunto 
oppure con due letti grandi. Le singole sono con un solo letto grande.

CAMERE

Se il partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare, avrà diritto al 
rimborso della quota di partecipazione al netto del costo individuale 
di gestione pratica, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative 
già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri 
servizi già resi  e l’importo della penale nella misura di seguito indi-
cata:
     •  30% fino a 60 giorni prima dalla partenza;
     •  50% fino a 30 giorni pima   dalla partenza;
     •  75%  fino a 05 giorni prima dalla partenza;
     •  Nessun rimborso dopo tale termine. 

PENALITA’ DI RECESSO  

Un tour dedicato alla  città di New York, ideale per coloro che la visitano per la prima volta e 
vogliono trarne un’esperienza piena. E’ la metropoli per eccellenza, cosmopolita, ricca di cultura. 

Si percorrono le vie più celebri come la Fifty Avenue, famosa per i suoi eleganti negozi e per alcuni 
grattacieli come l’Empire State Building; si ammirano i luoghi di maggiore interesse come Time Squa-
re, Rockefeller Center, Wall Street e il Finacial District, Soho, Chinatown e Brooklyn. Una salita al 
Top of the Rock, per ammirare un fantastico panorama a 360 gradi della città; una indimenticabile 

mattinata per assistere alla messa Gospel e per scoprire il famoso quartiere di Harlem, una passeggiata per Central Park…
La nostra accompagnatrice esperta, vi condurrà alla scoperta di questa grande megalopoli, ombelico del mondo, dalle atmosfere 

uniche e irripetibili. 

ALLA SCOPERTA DELLA GRANDE MELA

durata: 7 giorni / 6 notti
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7° Giorno: XI’AN
Giornata intera dedicata alla visita della cit-
tà e dintorni. Escursione al più importante 
complesso archeologico dell’intera Cina. Il 
Mausoleo del primo Imperatore cinese Qin 
Shi Huang, il sorprendente Esercito di Ter-
racotta (dal 1974 ad oggi sono state portate 
alla luce circa 10.000 statue) Pranzo. Le visite 
proseguono con la Grande Pagoda dell’Oca 
Selvatica, la cerimonia del tè. Cena con buffet 
internazionale  Rientro in hotel e pernotta-
mento.

8° Giorno: XI’AN - PECHINO
Dopo la colazione. Trasferimento alla sta-
zione ferroviaria e partenza con treno velo-
ce per Pechino- tempi di viaggio 9:15–13:50 
(pranzo con packet lunch). Arrivo a Pechino 
e visita al Tempio del Cielo, splendido esem-
pio architettonico in purissimo stile Ming 
edificato nel 1420. In serata trasferimento al 
famoso ristorante “Quanjude” per una cena 
banchetto, tra i numerosi piatti verrà servita 
la rinomata “anatra laccata”. Sistemazione in 
hotel. Pernottamento.

9° Giorno:  PECHINO
Giornata dedicata alla visita dei più impor-
tanti monumenti della capitale: la Piazza 
Tien’ anmen (letteralmente Porta della Pace 
Celeste) , simbolo della Cina di ieri e di oggi. 
Si affacciano il Palazzo dell’Assemblea del 
Popolo, la Città Proibita: 500 anni di storia, 

720.000 mq di edifici con oltre 9000 vani. 
Pranzo. Nel pomeriggio visita del  mercato 
delle perle; a seguire visita del Palazzo d’E-
state con il suo immenso giardino imperiale, 
costruito allo scopo di creare una combina-
zione armoniosa fra il paesaggio naturale e 
l’architettura dei suoi splendidi edifici.  Rien-
tro in hotel. Cena libera. Rientro in hotel e 
pernottamento.

10° Giorno:  PECHINO
Intera giornata dedicata all’escursione nei 
dintorni di Pechino. Visita del comprensorio 
delle Tombe della dinastia Ming e sosta per 
una breve passeggiata lungo la spettacolare 
“Via Sacra”. Pranzo.  Nel pomeriggio visita 
alla Grande Muraglia nel tratto meglio con-
servato di Badaling. Lunga oltre 6.000 km. 
è considerata una delle sette meraviglie del 
mondo moderno. In serata, spettacolo tea-
trale in Chaoyang, uno dei luoghi migliori 
per assistere a spettacoli acrobatici tradizio-
nali a Pechino.  Rientro in hotel. Cena a buf-
fet internazionale e pernottamento.

11° Giorno:  PECHINO-ROMA-LAMEZIA 
Al mattino presto trasferimento all’aeropor-
to, partenza con volo di linea per Roma. Pasti 
a bordo. Arrivo all’aeroporto di Roma Fiumi-
cino. Proseguimento per Lamezia. Fine dei 
nostri servizi.

N.B. Il programma e/o gli operativi del volo 
potrebbero essere soggetti a variazione.

1° Giorno:  LAMEZIA- ROMA – PECHI-
NO - SHANGAI 

Incontro con i Sig.ri partecipanti presso l’a-
eroporto designato. Disbrigo delle formali-
tà d’imbarco e partenza da Lamezia o altri 
aeroporti con volo di linea (non diretti) per  
Shanghai. Pasti e pernottamento a bordo. 

2° Giorno:  PECHINO- SHANGHAI  
Arrivo a Pechino e proseguimento per Shan-
gai. Arrivo all’aeroporto, incontro con la gui-
da. Durante il trasferimento si costeggerà l’a-
nimato fiume Huang Pu, attraverso il lungo 
quartiere Bund, caratterizzato da edifici colo-
niali di stile tipicamente europeo, un tempo 
importante centro commerciale e finanziario 
della città. Sistemazione in hotel. Cena e per-
nottamento. 

3° Giorno: SHANGHAI
Giornata intera dedicata alla visita della città: 
il Giardino del Mandarino Yu e passeggiata 
nell’adiacente quartiere conosciuto come la 
“città vecchia”. Pranzo. Nel pomeriggio visita 
al Tempio del Buddha di Giada e al Museo 
Storico-Archeologico. Cena libera, Trasferi-

mento in hotel, pernottamento.

4° Giorno:  SHANGHAI - SUZHOU
Dopo la colazione trasferimento a Suzhou. 
Fondata intorno al 1600 A.C è una delle città 
più antiche del bacino dello Yangtze, cono-
sciuta per i suoi splendidi giardini ed i suoi 
canali interconnessi forma un’ ambientazio-
ne magica. La città, spesso viene paragona-
ta a Venezia.. All’arrivo  visita del Giardino 
dell’Amministratore Umile. Pranzo e prose-
guimento della visita della vecchia città del 
Suzhou e il Net Master Garden, il miglior 
esempio cittadino di giardino sul model-
lo della dinastia Ming. I giardini incarnano 
i principi armoniosi dello stile cinese, che 
impongono la creazione di  un microcosmo 
dell’universo in uno spazio ristretto, la filan-
da della seta. Sistemazione in Hotel. Cena in 
ristorante e pernottamento in albergo. 

5° Giorno: SUZHOU - HANGZHOU
Dopo la colazione partenza con autobus 
per Hangzhou, capitale della provincia di 
Zhejiang, è una delle sette antiche capitali 
della Cina e venne descritta da Marco Polo 

come la città più bella e lussuosa del mondo. 
Ad Hangzhou si trova anche un’interessante 
piantagione di tè. All’arrivo,  visita del terri-
torio del Lago dell’ Ovest comprendente più 
di 60 siti di reperti storici e culturali e nume-
rose attrattive naturali. Mini crociera sul lago 
e visita della  piantagione del celebre tè Long 
Jing. Dopo pranzo, visita alla Pagoda delle 
Sei Armonie. Sistemazione in hotel. Cena 
con buffet internazionale e pernottamento. 

6° Giorno: HANGZHOU  - XI’AN
Dopo la prima colazione in albergo trasferi-
mento in aeroporto. Partenza con volo per 
Xi’An. Trasferimento Pranzo in ristorante. A 
seguire visita della stupefacente cinta mura-
ria di epoca Ming, perfettamente conservata: 
circonda la città con un perimetro di 13,7 
Km. Visita della grande moschea Islamica, la 
più antica e una delle più grandi della Cina. 
Combinazione di architettura cinese e prati-
ca islamica. Sistemazione in hotel. In serata 
trasferimento al ristorante “Tang Dynasty” 
per una cena banchetto a base di ravioli, spe-
cialità gastronomica locale. Rientro in hotel. 
Pernottamento 

CINA
VOLO DI LINEA DA LAMEZIA

22 Luglio - 1 Agosto
Quota complessiva: € 2.680,00*

Il FASCINO della GRANDE

Un viaggio in Cina è una promessa di storia, cultura, grandiosità scenica e spettacoli 
della fauna selvatica uniche che rimarranno a lungo nella vostra memoria . Antichi 

tesori abbondano in tutto il paese. 
Shanghai, capitale economica, è la più popolosa della Cina e del mondo. Definita la città 

dalle due anime: una ancorata al suo passato coloniale, l’altra modernissima, trionfo di 
grattacieli e prepotenze architettoniche.

Città millenarie come Suzhou, piccolo giardino d’oriente e capitale storica della seta; 
Hangzhou la cui bellezza fu decantata da Marco Polo per il suo lago divenuto patrimonio 
Unesco. Pechino è un tesoro di luoghi storici con la Città Proibita e il Palazzo d’Estate che 
per molti, rimane in cima alla lista dei luoghi che non si può fare a meno di visitare. La 
Grande Muraglia vi impressionerà per la sua vastità ed aspra bellezza. 

A Xian i Guerrieri di Terracotta sono uno dei più significativi reperti archeologici del 
secolo scorso, con migliaia di guerrieri scolpiti individualmente, alcuni più di 2.000 anni fa. Tutto ciò e molto altro è la Cina, un itinerario che 
rappresenta un must per ogni viaggiatore.

Programma

SHANGHAI-SUZHOU-HANGZHOU-XI’AN-PECHINO

Volo di linea Alitalia da Lamezia – Roma – 
Pechino in classe economica; Volo di Linea 
con compagnie Cinesi:  Pechino  - Shanghai  
e  Hangzhou – Xi’ An  in classe economica; 
Treno Veloce da Xi’An – Pechino; Autobus 
G.t per trasferimenti ed escursioni; Siste-
mazione in hotel 4 stelle con trattamento 
come da programma; Cene o pranzi in ri-
storante come da programma (compreso 
un soft drink per pasto); Una bottiglia di 
acqua minerale al giorno; Tasse governati-
ve; Ingressi, ove previsti; Visto consolare: € 
135,00; Guida parlante Italiano; Accompa-
gnatrice bilingue ( Cinese/Italiano) dall’I-
talia A/R; Assicurazione: Assistenza, rim-
borso spese mediche e bagaglio.

 LA QUOTA COMPRENDE

Bevande oltre a quelle indicate nel pro-
gramma: Mance per guide e autisti € 30,00 
(da versare ad inizio viaggio); I pasti liberi 
indicati nel programma; Tutto quanto non 
indicato alla voce “ la quota comprende”; 
Polizza annullamento (facoltativa) € 85,00 
( da stipulare all’atto dell’iscrizione).

 LA QUOTA NON COMPRENDE

*QUOTE
Quota complessiva € 2.680,00

Quota di partecipazione € 2.180,00
Tasse e accessori 
(soggette a riconferma)

€ 470,00

Quota iscrizione € 30,00

Supplementi
Camera singola € 400,00

Pagamenti
1° Acconto all’atto 
dell’iscrizione

€ 450,00

2° Acconto entro il 30 
Aprile

€ 400,00

Saldo 30 giorni prima della partenza

durata: 11 giorni / 9 notti

ITINERARI     CULTURALI
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Antica culla della civiltà illirica, questo itinerario ci permette-
rà di scoprire bellezze assolute e inaspettate, volti di un pa-

ese tanto vicino geograficamente eppure tanto lontano nelle sue 
espressioni culturali. L’Albania si dischiude attraverso i suoi antichi 
tesori: l’elegante e antichissima Scutari; Durazzo la bizantina; la 
perla UNESCO di Berat “dalle mille finestre”; la natura segreta e 
incontaminata che lungo uno splendido litorale conduce da Valo-
na e Saranda; la greca Butrinto con l’agorà, il teatro ed il tempio 
di Esculapio; Argirocastro “la città di pietra”; Tirana la capitale 
proiettata al futuro. Tutto ci sorprenderà per bellezza ed interesse 
svelando ciò che a lungo non abbiamo saputo immaginare. 

gio, visita del Parco Archeologico di Butrinti, patrimonio Une-
sco. I resti dell’agorà e del teatro romano sono di grandissimo ri-
lievo, così come il battistero di epoca bizantina. Al termine della 
visita rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

6° Giorno: SARANDA – OCCHIO BLU – ARGIROCA-
STRO - PERMET

Sveglia e prima colazione. Partenza per Argirocastro. Lungo la 
strada sosta “all’occhio blu”, sorgente carsica situata alle pendici 
del monte Mali i Gjere. Le particolari sfumature blu dell’acqua 
formano un’iride rispetto il lago, dall’indubbio fascino, da qui il 
nome della stessa sorgente. Pranzo in corso di escursione. Visita 
della città di Argirocastro, altro patrimonio Unesco; denominata 
la “Citta di pietra” poiché la maggior parte delle vecchie abita-
zioni sono totalmente costruite in pietra bianca con i tetti rico-
perti da lastre di ardesia. Proseguimento per Permet, attraverso 
la meravigliosa Gola di Kelcyra seguendo la magnifica valle del 
fiume Vjosa. Passeggiata di circa 30 minuti per visitare la bella 
chiesa di Leusa; visita alla chiesa di Labova della Croce, una del-
le più antiche dell’Albania, dedicata a Santa Maria, che conserva 
una reliquia che si ritiene sia un frammento della Croce di Gesù. 
Ricostruita nel XIII secolo, risale all’Imperatore Giustiniano. 
Trasferimento a Permet, denominata anche la “città delle rose”. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

7° Giorno: PERMET – BENJE – VOSKOPOJE/SHIPSKE 
- KORCE

Sveglia e prima colazione. Partenza per Korce. Sosta presso il 
villaggio di Benje, rinomato per la presenza di fonti termali di 
acqua sulfurea che formano piscine naturali, accessibili ai vi-
sitatori. Proseguiremo la visita della meravigliosa cittadina di 
Voskopoje/Shipske. Pranzo. Arrivo a Korce,  dove   fu fondata la 
prima scuola Albanese nel 1878 e la prima scuola femminile nel 
1879. Visita alla Chiesa Paleocristiana, a  850  mt  slm,  delizioso
 agglomerato urbano, con il centro storico che ancora utilizza i 

tipici tetti di ardesia, e citata per la prima volta nel 1280, Il Bazar, 
Monumento Nazionale; il Museo d’Arte Medioevale Albanese; la 
nuova Cattedrale Ortodossa ed il Museo dell’arte Orientale. Si-
stemazione in hotel, cena e pernottamento.

8° Giorno: KORCE – TIRANA – LAMEZIA TERME 
Sveglia e prima colazione. Partenza per Tirana. Pranzo in cor-
so di escursione. Visita della capitale albanese,  le cui tappe pre-
vedono: Piazza Skandenberg; Torre dell’orologio; Moschea ET/
HEM Bey; Edifici governativi; Teatro dell’Opera; Cattedrale di 
S. Paolo (completata nel 2001, è la più grande chiesa di Tirana), 
di cui si segnala la vetrata con l’immagine di madre Teresa di 
Calcutta e di S. Giovanni Paolo II (visita all’interno e possibilità 
di celebrare la S. Messa); Ex Chiesa di S. Maria (attualmente mo-
numento nazionale); Chiesa Ortodossa; Fortezza di Giustiniano 
e la Piramide (Centro Nazionale della Cultura). Trasferimento in 
aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo 
di linea (via Roma) per Lamezia Terme.

N.B. Il programma e/o gli operativi del volo potrebbero essere 
soggetti a variazione.

1° Giorno: LAMEZIA – TIRANA - 
SCUTARI 

Incontro dei Sig.ri partecipanti presso l’a-
eroporto di Lamezia Terme, disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza con volo 
di linea per Tirana (via Roma). All’arri-
vo incontro con la guida e partenza per 
Scutari, considerata “la culla della cultura 
albanese”. Pranzo in corso di escursione. 
Visita ai luoghi della memoria dei martiri 
cattolici durante il regime comunista di 
Henver Hoxha, testimonianza di un sa-
cerdote sopravvissuto alle torture. Trasfe-
rimento in hotel, cena e pernottamento. 

2° Giorno: SCUTARI – GRUEMIRE 
– LEZHE – KRUJA – DURAZZO

Sveglia e prima colazione. Visita al com-
plesso secolare di Rozafa. L’antica fortezza 
risale infatti al IV secolo a.C. e per storia 
e leggende rappresenta uno dei luoghi più 
simbolici dell’Albania. Visita al Santuario 
della Madonna del Buon Consiglio e alla 
cattedrale ortodossa (incontro conosciti-
vo con il pope ortodosso). Pranzo in ri-
storante. Partenza per Durazzo, sosta al 
mausoleo di Giorgio Castriota meglio co-

nosciuto come Skanderbeg (eroe naziona-
le) e alla cittadella di Kruje, antica capitale 
dell’Albania e centro della resistenza sotto 
gli attacchi dell’impero Turco – Ottoma-
no. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.  

3° Giorno: DURAZZO -  ARDENI-
CA – BERAT

Sveglia e prima colazione. Inizio della vi-
sita della città di Durazzo, secondo centro 
dell’Albania dopo la capitale Tirana. Fon-
data nel VII secolo a.C. rappresentò il più 
antico porto greco –romano del Paese, da 
qui iniziava la famosa Via Ignazia che col-
legava le due capitali dell’Impero, Roma e 
Costantinopoli. Pranzo in ristorante. Par-
tenza per Berat, lungo il percorso sosta ad 
al magnifico Monastero di Ardenica ap-
partenente al XIII secolo. Trasferimento 
in hotel, cena e pernottamento.

4° Giorno:  BERAT – VALONA - SA-
RANDA

Sveglia e prima colazione. Visita di Berat, 
meglio conosciuta come la “città delle mil-
le finestre”, proclamata Città Museale nel 
1964 e patrimonio Unesco nel 2005. Anti-

co insediamento illirico risalente al IV-V 
sec. a.C. è composta da 3 zone storiche: 
il quartiere Gorica, il quartiere Manga-
lem e quello residenziale di Kalaja, tipico 
esempio di città/fortezza ancora abitato e 
“affollato” di chiese bizantine e moschee. 
Pranzo in ristorante. Partenza per Saran-
da. Sosta a Valona, antico insediamento 
del IV sec. a.C., città simbolo dell’indi-
pendenza dell’Albania poiché fu qui che 
nel 1912  venne proclamata stato indipen-
dente. Oggi Valona una delle grandi città 
portuali del Paese. Proseguimento lungo 
le coste della spettacolare riviera albane-
se con panorami mozzafiato dove potre-
mo ammirare lo splendido scenario delle 
montagne di roccia che discendono verso 
il mare. Arrivo a Saranda. Cena e pernot-
tamento. 

5° Giorno: SARANDA – FORTEZ-
ZA DI LEKURESI – BUTRINT - SA-
RANDA

Sveglia e prima colazione. Visita della for-
tezza di Lekuresi del XVI secolo, da qui 
la vista stupenda sulla baia di Saranda e 
dell’isola di Corfù. Pranzo. Nel pomerig-

ALBANIA
“Il paese delle Aquile”

15 - 22 Giugno
Quota complessiva: € 930,00

Programma

COMPOSIZIONE QUOTA E SUPPLEMENTI
Quota complessiva € 930,00
Quota di partecipazione € 680,00
Tasse e accessori € 220,00
Quota iscrizione € 30,00

Supplementi
Camera singola € 130,00

Acconto iscrizione € 250,00
Saldo 30 giorni prima della partenza

Viaggio aereo (Alitalia) in classe turistica Lamezia/Tirana (via 
Roma) e ritorno; tassa carburante e tasse aeroportuali; trasferi-
menti in autobus Gt per l’intero tour; visite ed escursioni come 
da programma; guida parlante italiano; sistemazione  in hotel 
3/4  in camera doppia con servizi privati; trattamento di pen-
sione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ul-
timo giorno (bevande escluse); assistenza tecnica per l’intero 
tour; Ingressi; Assicurazione medico/bagagli; corredo da viag-
gio.

 LA QUOTA COMPRENDE

Bevande ai pasti; mance; assicurazione contro l’annullamen-
to del viaggio € 45,00 – opzionale -  (da stipulare all’atto del-
la prenotazione);extra di natura personale; tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce la “ quota comprende”

 LA QUOTA NON COMPRENDE

VOLO DI LINEA DA LAMEZIA

durata: 8 giorni / 7 notti

ITINERARI     CULTURALI
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Gran Tour
Dal 4 al 11 Novembre
ANDALUSIA

04/11: LAMEZIA- ROMA – MALAGA
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto  di Lamezia Terme. Disbrigo della formalità 
d’imbarco e partenza con volo di linea  Alitalia per Malaga (via Roma). Arrivo all’a-
eroporto, incontro con l’accompagnatore locale e giro panoramico della città natale 
di Picasso e noto centro balneare. Proseguimento per l’ hotel. Cena e pernottamento. 

05/11: MALAGA – GIBILTERRA – CADICE – JEREZ - SIVIGLIA
Pensione completa. Partenza lungo la costa. Sosta fotografica vicino Gibilterra dove 
protremo apprezzare un bellissimo panorama del famoso stretto e della sua Rocca. 
Proseguimento per Cadice, una delle più antiche città spagnole, con oltre 3000 anni 
di storia grazie alla posizione privilegiata tra i due mari. Durante il XVII e XVIII 
secolo, Cadice fu l’unico porto per il traffico con il nuovo continente americano. 
Nel pomeriggo continuazione per Jerez de la Frontera e visita ad una delle più anti-
che cantine produttrici di sherry, dove potremo conoscere in dettaglio il processo di 
produzione ed degustare alcuni dei suoi più famosi vini.  Arrivo in serata a Siviglia, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

06/11: SIVIGLIA
Pensione completa. Ampia panoramica della città e visita della Cattedrale, terzo tem-
pio cristiano del mondo; insieme alla Giralda, l’antico minareto della moschea, di-
ventato poi il campanile della Cattedrale, forma un tutt’uno armonioso d’insolita bel-
lezza. Proseguimento per la visita del singolare quartiere di Santa Cruz, un labirinto 
di vicoli dai nomi carichi di leggende, piazzette e deliziosi cortili in fiore. Pomeriggio 
libero per lo shopping e/o visita individuale. Cena e pernottamento in hotel.

La solare Spagna del Sud, terra di aranci, 
gerani e gelsomini, giardini lussureggian-

ti, incontro d’armonie  dell’architettura araba 
e cristiana, spiagge alla moda e ritmi incal-
zanti: Malaga la città di Picasso; Granada, la 
città del flamenco e dell’Alhambra, esempio 
raffinato di arte ispano - moresca; Cordova e 
la incantevole Moschea di marmo e granito; 
Siviglia con la sua suggestiva e imponente Cat-
tedrale e il pittoresco quartiere di Santa Cruz. 
Una terra che offre innumerevoli possibilità di 
coltivare il vostro sapere attraverso un sogno 
ad occhi aperti… 

Quota complessiva: € 1.180,00
Programma 07/11: SIVIGLIA/CORDOVA/GRANADA

Pensione completa. Trasferimento a Cordova.  Visita della gran-
de Moschea, una delle più belle opere dell’arte islamica in Spa-
gna, con un bosco di ben 856 colonne sormontate da capitelli in 
stili diversi ed un sontuoso “mihrab”.  Visita del quartiere ebraico, 
tra le sue caratteristiche viuzze con i balconi colmi di fiori ed i 
tradizionali cortili andalusi. Proseguimento per Granada, siste-
mazione in hotel. Cena e pernottamento.

08/11: GRANADA
Pensione completa. Visita guidata del complesso dell’Alhambra 
(patrimonio Unesco), città palatina sulla cima del colle della Sa-
bika,  rappresenta il simbolo dell’arte araba in Andalusia. Una 
volta palazzo reale e fortezza, questo agglomerato di stanze e cor-
tili dalla bellezza unica è in grado di evocare ricordi di un pas-
sato arabo. Visita ai Giardini del Generali, con i suoi incantevoli 
giardini e splendidi giochi d’acqua, un tempo la residenza estiva 
dei Sultani. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento in hotel.

09/11: GRANADA/ANTEQUERA/MALAGA
Pensione completa. Partenza per Antequera, dove si visiteranno 
i dolmen di Menga e Vieira (Patrimonio dell’Umanità), monu-
menti megalitici risalenti a circa 5000 anni. Proseguimento per 
Alcazaba, antica fortezza araba, dalla quale si potrà godere di un 

panorama meraviglioso. Nel pomeriggio arrivo a Malaga, tempo 
libero per visitare gli angoli più caratteristici del centro storico, 
come la Calle Larios, il Pasaje de Chinitas, la Plaza de la Merced 
(dove nacque Picasso) e la Cattedrale. Cena e pernottamento in 
hotel.

10/11: MALAGA/RONDA/PUERTO BANUZ/MALAGA
Pensione completa. Trasferimento a Ronda per la visita di una 
delle più antiche cittadine andaluse. Sorge su un promontorio 
roccioso dalle pareti verticali , il fiume Tajo divide in due il cen-
tro urbano. Visita dell’ antico quartiere dove si trova la collegiata 
di Santa Maria, importante edificio rinascimentale che conser-
va all’interno l’arco della ormai scomparsa moschea principale. 
Possibilità di visitare la Plaza de Toros, la più antica arena della 
Spagna. Rientro a Malaga, con sosta a Puerto Banus, famosa lo-
calità turistica della Costa del Sol. Passeggiata lungo il bel porto 
turistico. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

11/11: MALAGA/LAMEZIA TERME
Sveglia e prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Malaga, 
disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea 
per il rientro a Lamezia (via Roma).

N.b. il programma nonché gli operativi volo potrebbero essere 
soggetti a variazioni.

COMPOSIZIONE QUOTA E SUPPLEMENTI
Quota complessiva € 1.180,00
Quota di partecipazione € 930,00
Tasse e accessori € 220,00
Quota iscrizione € 30,00

Supplementi
Camera singola € 220,00

Riduzioni
3° letto adulto - € 20,00
3° letto bambino 2/11 anni n.c. - € 120,00

Acconto iscrizione € 300,00
Saldo 30 giorni prima della partenza

Viaggio aereo (voli di linea) in classe economica Lamezia/Ma-
laga (via Roma) e ritorno; tasse aeroportuali; trasferimenti in 
pullman per l’intero tour;  sistemazione in hotel 4 stelle in ca-
mera doppia con servizi privati; trattamento di pensione com-
pleta (dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ul-
timo giorno);  guide locali parlanti italiano; ingressi (cantina 
a Jerez, Cattedrale di Siviglia, Moschea a Cordova, Alhambra 
a Granada); assicurazione medico/bagaglio; accompagnatore 
tecnico per l’intero tour; corredo da viaggio.

LA QUOTA COMPRENDE

Bevande ai pasti; mance; ingressi ove non specificato; assicu-
razione contro l’annullamento del viaggio € 45,00 – opzionale 
-  (da stipulare all’atto della prenotazione);extra di natura per-
sonale; tutto quanto non espressamente indicato alla voce la “ 
quota comprende”

LA QUOTA NON COMPRENDE

VOLO DI LINEA DA LAMEZIA

durata: 8 giorni / 7 notti

ITINERARI     CULTURALI
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sidera potrà  assistere all’alba nel deserto.  
Partenza in 4x4 per la grande avventu-
ra sahariana, tra le dorate dune dell’Erg 
Chebbi. Le auto, in colonna, si avventu-
reranno nella vecchia pista Parigi/Dakar. 
Proseguimento in direzione delle  Gole 
di Todra, spettacolari formazioni roccio-
se, grandi canyon, attraversati da un fiu-
miciattolo di acqua freschissima. Sosta 
al villaggio di Tinghir, costruito su uno 
sperone di roccia ha una forma allunga-
ta. Le diverse miniere d’argento fanno del 
villaggio un luogo ricco e conosciuto per i 
gioielli. A circa 2 km del wadi le Gole of-
frono uno scenario strepitoso. Il palmeto 
di Todra percorre 12 km di vallata. Pos-
sibilità di una sosta fotografica. Partenza 
per la via delle mille Kasbah e la valle del 
fiume Dades. Cena e pernottamento in 
una Kasbah.    

6° Giorno – Todra valley –  Boumal-
ne & Dades valley -  l’antica Skoura- 
Ouarzazate  

Pensione completa. Partenza per la via 
delle mille Kasbah e la valle del Fiume 
Dades. La vallata è ricca di storia e di pa-
esaggi naturali mozzafiato. Si costeggia-
no il Dades per la visita al villaggio delle 
rose damascene che producono essenze, 
profumi, acqua di rose, e olio profumato 
L’escursione ha il suo culmine nella gole 
del Dades dove formazioni rocciose rosse 
sembrano fondersi come cera nel tappeto 
verde di palmeti, mandorli e fichi.  Famo-
so il palmeto di Skoura, villaggio berbero 
dal quale parte la famosa via delle 1000 ka-

sbah, disseminate in tutto il villaggio sino 
alle montagne. Qui le carovane cariche di 
oro e spezie facevano tappa stremati dalle 
fatiche del Sahara. I nomadi scaricavano 
le merci dai dromedari e gli abitanti mon-
tanari di Skoura caricavano i muli diretti 
verso l’Alto Atlante e Fes. Cena e pernot-
tamento in un hotel a Ouarzazate. Possibi-
lità di incontro con la comunità Cristiana 
del villaggio e la sua piccola Chiesa.

7° Giorno – Ouarzazate – Ait Ben 
Haddou - Marrakech

Pensione completa. Le visite continuano 
con due grandi Kasbah lungo l’antica rotta 
carovaniera tra il deserto e Marrakech: Ait 
Ben Haddou (nata come città fortificata) 
Patrimonio Unesco; qui svariati i set cine-
matografici internazionali dal Gladiatore,  
a Lawrance d’Arabia. Proseguimento per 
la pista “del sale” per visitare una Kasbah 
un po’ più dismessa esternamente , ma che 
al suo interno racchiude piccoli tesori di  
marmi Italiani e affreschi intatti. Arrivo a 
Marrakech attraverso il passo più alto di 
tutto il Marocco: Il famoso Tizi n Tichka a 
2260mt. Unico accesso da Marrakech per 
Ouarzazate.  Arrivo solo nel tardo pome-
riggio a Marrakech. Cena e pernottamen-
to in hotel. 

8° Giorno - Marrakech 
Pensione completa. Pensione completa. 
Visita guidata  a piedi della Medina di 
Marrakech. La Médina,  il Palazzo della 
Bahia ovvero della ‘’bella’’ soprannome 
dato alla favorita di corte;  ricca dimora 
del visir Ba Ahmed, costruita intorno al 
1880. Ancora il  Palazzo Dar Si-Said, resi-
denza del fratello del visir, la Moschea El-
Mansour, detta anche moschea della ka-
sba, facilmente riconoscibile grazie al suo 
minareto con arabeschi color turchese. 
Si prosegue poi con le tombe Saadiane, il 
cui giardino apparteneva alla moschea El-
Mansour, che custodiscono i sepolcri dei 
sovrani e familiari di questa dinastia. Pas-
seggiata nella piazza Patrimonio Unesco 
corale: Jamaa el Fna, e vicino la Koutoubia 
simbolo della città. Cena e pernottamento 
in hotel.

9° giorno –Mar. : Marrakech/
Casablanca/Lamezia Terme
Sveglia e prima colazione. Tra-
sferimento in aeroporto, disbri-
go delle formalità d’imbarco e 
partenza con volo di linea (via 
Roma) per Lamezia Terme.
 

N.B.: Il programma e/o gli ope-
rativi volo potrebbero essere 
soggetti a modifiche.

Programma
1° Giorno – Lamezia- Casablanca - 
Rabat 

Incontro dei Sig.ri partecipanti presso 
l’aeroporto di Lamezia Terme. Disbrigo 
delle formalità d’imbarco e partenza con 
volo di linea (via Roma) per Casablanca. 
Arrivo, incontro con la Guida locale e vi-
sita panoramica della città di Casablanca: 
sosta al complesso della Moschea di Has-
san II (visita esterna), terzo edificio reli-
gioso al mondo per dimensioni con il suo 
minareto alto 210 metri. Proseguimento 
per Rabat. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.  

2° Giorno – Rabat- Meknes - 
Fes 

Sveglia e prima colazione, visita della 
capitale del Marocco e Città Imperiale: 
Rabat. Città aristocratica ricca di cupole, 
minareti, terrazza dalla splendida vista, 
ampi viali e aree verdi. Quattro principa-
li aree d’interesse: la pittoresca kasbah di 
Ouadaia, la Medina ei suoi souk, la Tor-
re Hassan, il mausoleo e la necropoli di 
Chellah. Pranzo in corso di escursione. 
Proseguimento per Meknes, piccola ma 
molto dinamica città imperiale che ci ac-

coglie con la sua elegante Bab Mansour, la 
più importante e notevole tra le porte del-
la città. Tre quartieri distinti: la Medina, la 
Città Imperiale, la Kasbah e la Città Nuo-
va. Proseguimento per Fes, sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento nel cuore 
della Medina. 

3° Giorno – Fes 
Pensione completa.  Giornata dedicata 
alla visita guidata della città di Fes: le sue 
splendide e ben conservate mura medio-
evali, i suoi monumenti e soprattutto la 
sua spettacolare Medina, la più grande 
del mondo arabo, con più di 15.000 vico-
li e stradine all’interno delle sue mura. Il 
Wadi Fes separa le due parti storiche della 
città: il quartiere Andaluso a est e il quar-
tiere Karaouiyine a ovest. Tra i suoi tratti 
più notevoli contano il Palazzo Reale, l’an-
tico quartiere Ebraico e il quartiere forse 
più famoso e fotografato di Fes: quello 
della concia delle pelli, il più spettacolare. 
Cena e pernottamento.

4° Giorno – Fes – Ifrane & Azrou Valley 
– Merzuoga e Desert Experience

Pensione completa. In prima mattinata 
si parte in direzione della catena mon-
tuosa dell’Atlante, caratterizzata da laghi 

che riempiono crateri vulcanici estinti 
circondati da foreste di cedri, querce e 
pini marittimi. Sosta a  Ifrane e Azrou, i 
centri più tipici. Il primo famoso per la 
sua aria “Europea” visto la tipologia del-
le abitazioni con tetti a spiovente causa le 
abbondanti nevicate e la rinomata Uni-
versità inaugurata dal precedente Re Has-
san II. La seconda fu uno storico centro 
termale realizzato durante il Protettorato 
Francese. Proseguimento verso il sud e la 
verde regione del Tafilalt, rinomata per i 
suoi palmeti, un tempo alimentati dalle 
“khettara”, canali sotterranei di adduzione 
dell’acqua, La valle costituisce una stri-
scia verde smeraldo che si estende oltre  
la città di Rissani. Qui sono presenti cir-
ca 800.000 palme da datteri di eccellente 
qualità. Via poi attraverso il famoso “mare 
di sabbia” per giungere finalmente ad un 
tipico desert camp. Qui inizia la suggesti-
va esperienza nel deserto tra cielo stellato 
e sconfinate dune di sabbia. La cena verrà 
consumata al campo tendato. Il pernotta-
mento sarà in tenda*.

5° Giorno – Merzuoga -  Desert Ex-
perience – Todra Valley 

Pensione completa. Di prima mattina, 
un’ora prima del levar del sole, chi lo de-

MAROCCO

Dal 5 al 13 Ottobre

 VOLO DI LINEA DA LAMEZIA

Dal fascino delle Città Imperiali alla magica atmosfera del 
grande Sahara

Un viaggio unico ed intenso che vi porterà alla scoperta di una terra dagli scenari cangian-
ti tutti da esplorare. Attraverso le sue perle, testimoni dello splendore delle dinastie reali: 

Rabat, il giardino di Allah, con la famosa Tour Hassan, un minareto incompiuto; Meknes, la 
Versailles marocchina per gli splendidi palazzi, le Moschee e i meravigliosi giardini che la ador-
nano; l’antica Fes, la più grande medina del mondo arabo, dalle mura ocra e il medievale souk 
ricco di colori e spezie; Marrakech, la città sognante, traboccante di energia e fascino coi suoi 
giardini e la sua vivacità; scopriremo l’affascinante catena montuosa dell’Atlante e la suggestiva 

esperienza nel grande oceano di sabbia del Sahara imprimerà nella vostra mente le immagini di un Paese che vi lascerà senza fiato…

Quota complessiva: € 1.280,00

QUOTE
Quota complessiva € 1.280,00

Quota di partecipazione € 990,00
Tasse e accessori € 260,00
Quota iscrizione € 30,00

Supplementi
Camera singola € 210,00

Acconto iscrizione € 300,00
Saldo 30 giorni prima della partenza

Voli di linea Alitalia in classe economi-
ca, Lamezia/ Casablanca  e ritorno (via 
Roma);  Franchigia 23 kg di bagaglio in 
stiva e 8 kg a bordo; Tasse aeroportuali; 
Trasferimenti in autobus GT; Accom-
pagnatore in lingua italiana durante il 
tour; Sistemazione in hotel 3/4 stelle 
locali in camera doppia con servizi pri-
vati; Trattamento di pensione completa 
dalla cena del primo giorno alla colazio-
ne dell’ultimo giorno (bevande escluse); 
Tasse di soggiorno; Assistenza referente  
in loco 24h su 24; Visite guidate come 
da programma; Escursione in 4x4 da 
Merzuoga alle dune dell’Erg Chebbi per 
la notte al campo tendato (capacità 4/5 
persone per autovettura); Accompagna-
tore tecnico dell’agenzia; Assicurazione 
medico/bagaglio; Ingressi ( Cellah Ra-
bat, Madrasa Fes, Palais Bahia Marra-
kech, Madrasa Ben Youssef Marrackec).

 LA QUOTA COMPRENDE

Bevande ai pasti; mance ( da conside-
rare:  personale hotel , guide, driver , 
accompagnatore, staff dei ristoranti a 
pranzo, facchinaggio) € 25,00 a persona 
per l’intero tour; Extra di carattere per-
sonale; Tutto quanto non espressamente 
menzionato  alla voce “La quota com-
prende”; Assicurazione annullamento 
€ 45,00 (facoltativa, da stipulare all’atto 
della prenotazione).

 LA QUOTA NON COMPRENDE

* Ciascuna tenda è attrezzata con letti e len-
zuola, tappeti a ricoprire la nuda sabbia e 
approvvigionamento di corrente elettrica per 
ricaricare cellulari e quant’altro (sino alle ore 
23). Blocco sanitario efficiente dotato di WC/
Docce con acqua calda, disponibile a latere 
del campo. L’esperienza del pernottamento in 
un campo tendato berbero tra le sinuose dune 
desertiche è un’esperienza alquanto suggestiva 
e irripetibile; pertanto la consigliamo viva-
mente. Nel caso in cui ci siano persone che 
non desiderano soggiornare in tenda (oppure 
in caso di gravi intemperie come una bufera 
di sabbia) è prevista l’opzione del pernotta-
mento in Hotel anch’esso ubicato sulle dune 
sahariane, non lontano dal campo tendato.

durata: 9 giorni / 8 notti
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SCHEDA TECNICA2

TERMINI E CONDIZIONI http://www.operacalabresepellegrinaggi.it/termini-e-condizioni/

Organizzazione Tecnica
LAKINION TRAVEL T.O.
Licenza: Cat. A e B rilasciata dalla Regione Calabria 
- Assessorato al Turismo, con delibera di Giunta n° 
7153 del 04/12/1998. 
Polizza R.C.: UnipolSai Assicurazioni n. 102573957 
con massimale Euro 2.066.000,00. Lakinion Travel è 
assicurata ai sensi dell’art. 99 del codice del consumo 
(D. Leg. n. 206/2005) per danni arrecati ai consuma-
tori a motivo dell’inadempimento totale o parziale 
delle prestazioni dedotte a contratto che le siano im-
putabili ai sensi di legge.

Validità del programma
Il programma è valido dal 1° Febbraio 2017 al 31 Di-
cembre 2017.

1) PELLEGRINAGGI E VIAGGI CULTURALI
Il punto di forza dei nostri viaggi è l’assistenza. Ogni 
pellegrinaggio sarà coordinato, animato e seguito da 
uno o più sacerdoti dell’ Opera Calabrese Pellegri-
naggi che, in modo preminente, assisteranno e con-
durranno il pellegrino in un percorso che lo porterà 
a vivere un’autentica esperienza di fede Cristiana. 
Tutti i pellegrinaggi prevedono la celebrazione della 
Santa Messa durante l’itinerario, tenendo conto però 
delle caratteristiche dei luoghi che si andranno a vi-
sitare e della cultura locale. 
Inoltre, l’assistenza tecnica sarà curata da uno o più 
addetti della Lakinion Travel, la cui presenza assidua 
e costante sarà garanzia di un servizio efficiente e 
qualitativamente valido.

2) QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote di partecipazione ai nostri viaggi sono 
“Tutto compreso “. Esse includono, oltre al trasporto, 
la pensione completa e l’alloggio in buoni alberghi  
o istituti religiosi a seconda dei programmi e delle 
località.

3) QUOTE D’ISCRIZIONE
Le “Quote d’iscrizione “ sono obbligatorie e non 
rimborsabili. Comprendono i costi fissi d’ iscrizione 
(spese telefoniche, postali, apertura e gestione della 
pratica, assicurazione, etc.). Quota d‘Iscrizione € 
30,00.

4) COME ISCRIVERSI
All’atto della prenotazione dovrà essere versata la 
quota individuale di gestione pratica obbligatoria di 
€ 30,00 + l’eventuale maggiore somma per assicu-
razione facoltativa, etc (quote non rimborsabili), e 
dovrà essere corrisposto un acconto pari al 25% della 
quota di partecipazione. Il saldo dovrà essere versato 
30 giorni prima della partenza, anche senza aver ri-
cevuto la circolare informativa. Le informazioni sui 
Pellegrinaggi e sulle altre iniziative sono reperibili 
sul sito web: www.operacalabresepellegrinaggi.it

5) RIDUZIONI
Le riduzioni indicate nei vari programmi non sono 
cumulative e si applicano solo sulla quota di parteci-
pazione (escluse tasse, supplementi, etc).

Bambini e Ragazzi
I bambini da 2 a 12 anni non compiuti godono delle 
riduzioni indicate nei vari programmi quando occu-
pano il 3° e 4° letto in camera con due adulti. I bam-
bini al di sotto dei 2 anni godono di una riduzione 
del 90% sulla quota di partecipazione (salvo diversa 
indicazione). Eventuali consumazioni dovranno es-
sere regolate in loco.

Religiosi
Per i pellegrinaggi a Lourdes, Fatima e Terra Santa, 
sconto del 10% sulla quota di partecipazione per sa-
cerdoti novelli e suore neo-promesse. Per usufruire 

di queste agevolazioni sarà necessario presentare, 
prima del saldo del viaggio, la documentazione com-
provante la data di ordinazione/consacrazione..

Novelli Sposi
Ai novelli sposi in viaggio di nozze verrà applicata 
una riduzione del 10% sulla quota di partecipazione. 
Per usufruire di questa agevolazione sarà necessario 
presentare, prima del saldo del viaggio, il “Certificato 
di eseguita pubblicazione del matrimonio” rilasciato 
dal Comune di competenza, oppure il certificato di 
matrimonio rilasciato dalla Parrocchia competente.

6) MINIMO DEI PARTECIPANTI
Il numero minimo di partecipanti, necessario per 
ogni nostro itinerario, salvo diversa indicazione da 
catalogo, è di 20 per i viaggi in aereo con voli di linea, 
il 60% della capienza dell’aeromobile nel caso di voli 
speciali. L’eventuale mancato raggiungimento del 
numero minimo necessario per effettuare il viaggio 
verrà comunicato almeno 20 giorni prima della data 
prevista per la partenza.

7) MODIFICHE DEL PREZZO
Il prezzo comunicato alla conferma della prenota-
zione potrà essere modificato fino a 20 giorni prima 
della partenza esclusivamente nei casi indicati all’ar-
ticolo 8 delle Condizioni Generali. La modifica sarà 
resa nota mediante comunicazione scritta entro il 
termine predetto.

Trasporti aerei
Per pacchetti che comprendono voli di linea, le ta-
riffe aeree e i costi dei trasporti inclusi nella quota di 
partecipazione sono quelli in vigore dal 1° Febbraio 
2017, soggetti a riconferma e variazioni da parte dei 
vettori anche senza alcun preavviso. In caso di varia-
zioni verrà applicato un adeguamento pari a quello 
richiesto dalle singole compagnie aeree. La tariffa 
aerea inclusa nelle quote prevede la prenotazione 
in una classe dedicata, solitamente con limitata di-
sponibilità di posti. Qualora questa classe non fosse 
disponibile, al momento della prenotazione verrà 
quantificato il supplemento per una diversa classe di 
prenotazione. Per i pacchetti che comprendono voli 
speciali I.T.C.: il costo del carburante potrà essere 
soggetto ad un adeguamento calcolato proporzio-
nalmente in base alla differenza percentuale tra il se-
guente parametro di riferimento, al momento della 
stipula del contratto di noleggio (costo carburante 
USD 415 per/tonn. metrica, cambio Euro/USD: 1 
Euro = 1,10 USD), e la quotazione media ufficiale 
del carburante “Jet fuel” del secondo mese antece-
dente alla data di partenza.

8) TASSE AEROPORTUALI
Gli importi sono stati calcolati in base ai costi in 
vigore dal 1° Febbraio 2017. Eventuali variazioni 
successive a tale data daranno luogo ad equivalente 
variazione di prezzo per adeguamento.

9) VOLI SPECIALI
Per voli speciali (ITC o Charter) si intendono i 
voli noleggiati “Inclusive Tour Charter”, per i quali 
Lakinion Travel ha acquistato dai vettori aerei un 
numero definito di posti o l’intera capacità dell’ae-
romobile, riservandoli ai propri clienti. Si prega di 
tener presente che, nel caso di voli speciali, gli orari 
hanno valore puramente indicativo e possono essere 
modificati anche senza preavviso. Essi non costitui-
scono elemento essenziale del contratto. Le compa-
gnie aeree si riservano il diritto di stabilire, secondo 
necessità, l’aeromobile previsto con un altro di loro 
proprietà o di altra compagnia aerea. Il nome del 
vettore che effettuerà il/i vostro/i volo/i sarà indicato 
nel foglio di conferma prenotazione; eventuali varia-
zioni vi verranno comunicate tempestivamente nel 
rispetto del regolamento CE n° 2011/2005. Lakinion 
Travel potrà sostituire l’aeromobile o la compagnia 
aerea, sempre nel rispetto dell’articolo 16 delle con-

dizioni generali e del regolamento CE n° 2011/2005. 
Eventuali altre variazioni possono riguardare il cam-
bio di aeroporto di partenza o arrivo e l’effettuazio-
ne di scali intermedi non previsti. Per gli orari dei 
voli, routing, eventuali scali, convocazione e luogo 
di ritrovo, si farà riferimento a quanto indicato nella 
documentazione di viaggio.

10) BAGAGLI
E’ permesso il trasporto in franchigia di kg 23 di ba-
gaglio per i voli di linea su classe economica e kg 8 
per il bagaglio a mano;  kg 15 per i voli speciali e kg 
5 per il bagaglio a mano, delle dimensioni previste 
(per il contenuto del bagaglio a mano leggere la nuo-
va normativa sulla sicurezza negli aeroporti UE). E’ 
discrezione di ogni compagnia aerea pesare e, se vo-
luminoso ed ingombrante, richiedere il pagamento 
di eventuali eccedenze di peso.

11) PENALITÀ PER RECESSO DEL TURISTA
Al turista che receda dal contratto prima della 
partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo 
comma dell’art. 10 delle Condizioni Generali, salvo 
quanto diversamente indicato nei singoli program-
mi,  saranno addebitati – indipendentemente dal pa-
gamento dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 (Con-
dizioni Generali) – il costo individuale di gestione 
pratica, l’eventuale corrispettivo di coperture assicu-
rative già richieste al momento della conclusione del 
contratto o per altri servizi già resi, e l’importo della 
penale nella misura di seguito indicata:

A) Voli noleggiati Europa, e viaggi di gruppo in Ita-
lia, Europa e Mondo con altri mezzi:
•	 dalla prenotazione fino a 30 giorni prima del-
la partenza, la quota di iscrizione, l’eventuale costo 
per garanzie assicurative facoltative e il 10% della 
quota di partecipazione;
•	 da 29 fino a 20 giorni prima della partenza, la 
quota di iscrizione, l’eventuale costo per garanzie 
assicurative facoltative e il 50% della quota di par-
tecipazione;
•	 da 19 fino a 6 giorni prima della partenza, la 
quota di iscrizione, l’eventuale costo per garanzie 
assicurative facoltative ed il 75% della quota di par-
tecipazione;
•	 dal 5° giorno al giorno della partenza, la penale 
sarà pari al 100% della quota di partecipazione.

B) Voli di linea Italia, Europa, Mondo e voli noleg-
giati Mondo (Israele e area Medio Oriente);
•	 dalla prenotazione fino a 60 giorni prima del-
la partenza, la quota di iscrizione, l’eventuale costo 
per garanzie assicurative facoltative e il 10% della 
quota di partecipazione;
•	 da 59 fino a 30 giorni prima della partenza, la 
quota di iscrizione, l’eventuale costo per garanzie 
assicurative facoltative e il 30% della quota di par-
tecipazione;
•	 da 29 a 19 giorni prima della partenza, la quota 
di iscrizione, l’eventuale costo per garanzie assicu-
rative facoltative ed il 50% della quota di parteci-
pazione;
•	 da 18 a 6 giorni prima della partenza, la quota 
di iscrizione, l’eventuale costo per garanzie assicu-
rative facoltative ed il 75% della quota di parteci-
pazione;
•	 dal 5° giorno al giorno della partenza, la penale 
sarà pari al 100% della quota 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 viag-
gio allo stesso. Cosi pure alcun rimborso spetterà a 
chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza 
o irregolarità dei previsti documenti personali per 
l’espatrio. Tali penalità vengono necessariamente 
applicate da Lakinion Travel T.O. in quanto l’opera-
tore ha assunto, nei confronti dei diversi fornitori di 
servizi, delle obbligazioni che comportano, in caso 

di annullamento anche parziale dei partecipanti, no-
tevoli perdite economiche. Nel caso di gruppi preco-
stituiti tali somme verranno concordate di volta in 
volta alla firma del contratto.
N.B.: il calcolo dei giorni non include quello di re-
cesso, la cui comunicazione scritta deve pervenire 
all’organizzatore in un giorno lavorativo.

12) SALDO QUOTA E CONSEGNA O INVIO 
DOCUMENTI DI VIAGGIO
Il saldo della quota deve essere effettuato, senza al-
cun sollecito, almeno 30 giorni prima della partenza. 
Per iscrizioni effettuate nei 30 giorni precedenti la 
data di partenza, dovrà essere versata l’intera quota 
all’atto dell’iscrizione. Solo dopo il versamento del 
saldo verranno consegnati o inviati i documenti di 
viaggio. I pagamenti possono essere effettuati trami-
te bonifico bancario indicando nella causale del ver-
samento il numero di pratica assegnato al momento 
dell’iscrizione e come beneficiario del pagamento:

MERIDIA TOUR S.R.L.
BANCA NUOVA
IBAN: IT 93 J0513242480822570100071

POSTE ITALIANE
IBAN: IT 50 H 07601 04400 001023761917

Pagamento con Bollettino Postale:
N. conto: 1023761917
Meridia Tour Int. Tour. Mult. srl
Via Nazionale, 22 88070 Botricello (Cz)

13) FOGLIO DI CONVOCAZIONE
Gli orari di ritrovo, di partenza e di rientro, indica-
ti nel catalogo, possono essere soggetti a modifiche. 
Si raccomanda di leggere attentamente il “Foglio di 
convocazione” che verrà consegnato o inviato a tutti 
i partecipanti dopo il versamento del saldo: i dati in 
esso contenuti sono i soli attendibili. Se, per qualsi-
asi motivo, qualcuno dei partecipanti al viaggio non 
dovesse ricevere il “Foglio di convocazione” entro 3 
giorni lavorativi prima della data di partenza, dovrà 
tassativamente contattare la Lakinion Travel o la 
propria Agenzia di Viaggi. Il mancato recapito del 
“Foglio di convocazione” non potrà in alcun modo 
giustificare eventuali disguidi o la tacita rinuncia al 
viaggio.
N.B.: il foglio di convocazione rappresenta il titolo 
comprovante l’iscrizione al viaggio ed il relativo 
pagamento. Esso dovrà essere tassativamente pre-
sentato alla partenza al nostro accompagnatore.

14) DOCUMENTO PER L’ESPATRIO
Le informazioni relative ai documenti e visti, ri-
chiesti dai vari Paesi, riportate nei programmi, sono 
aggiornate alla data di stampa e si riferiscono a citta-
dini italiani adulti. Si segnala che, a fronte dei ripe-
tuti disagi determinati dal mancato riconoscimento 
da parte di alcuni Paesi delle carte di identità valide 
per l’espatrio prorogate (cartacee rinnovate con il 
timbro o carte elettroniche rinnovate con il certifica-
to), il Ministero dell’Interno ha emanato la Circolare 
n. 23 dell’08/07/2010, con la quale ha comunicato 
che i possessori di carte di identità rinnovate o da 
rinnovare possono richiedere al proprio Comune 
di sostituirle con nuove carte d’identità, la cui va-
lidità decennale decorrerà dalla data di emissione 
del nuovo documento. Si raccomanda vivamente di 
controllare che il documento di identità sia valido e 
non scada prima della partenza o durante l’effettua-
zione del viaggio. Inoltre si segnala che le autorità di 
frontiera non accettano documenti di identità logo-
ri, strappati, non perfettamente leggibili, aggiustati 
con il nastro adesivo, con fotografie manomesse, con 
il timbro sul retro “Non valida per l’espatrio”, etc. 
In definitiva il documento di identità dovrà essere 
in ottimo stato di conservazione. In caso contrario, 
suggeriamo di provvedere a richiedere al proprio 
comune di residenza la riemissione di un nuovo do-

cumento di identità.
Cittadini stranieri: i cittadini di altre nazionalità 
dovranno verificare presso le autorità competenti 
quali sono i documenti necessari per l’ingresso nei 
paesi di destinazione e di transito, oltre all’eventuale 
permesso per il rientro in Italia.

Minori in viaggio: Dal 26 giugno 2012 tutti i minori 
italiani che viaggiano dovranno essere muniti di do-
cumento di viaggio individuale. Pertanto:
- per quei Paesi dove è concesso l’ingresso ai pos-
sessori di carta d’identità valida per l’espatrio, l’uso 
di tale documento ai fini dell’espatrio è subordinato 
al fatto che essi viaggino con uno dei genitori o con 
chi ne fa le veci. Qualora il minore di anni 14 si rechi 
all’estero senza uno dei genitori o di chi ne fa le veci, 
quest’ultimi devono darne l’assenso e l’autorizzazio-
ne convalidata dalla Questura;
- per quei Paesi dove è concesso l’ingresso solo ai 
possessori di passaporto, anche i minori dovranno 
essere in possesso di proprio passaporto individuale. 
Se nel documento personale del minore non compa-
iono i nomi dei genitori, consigliamo di portare al 
seguito anche un certificato di nascita o uno stato di 
famiglia, in modo che
si possa evincere con certezza la paternità e/o ma-
ternità. Questo perché, pur non essendo tale obbligo 
previsto espressamente dalla legge, potrebbe sussi-
stere il dubbio che l’accompagnatore sia realmente il 
genitore; dunque per la tutela dei minori e per evita-
re disguidi e/o mancati imbarchi al momento della 
partenza, è importante poter dimostrare concreta-
mente la sussistenza del rapporto genitoriale.
Il viaggiatore, vista la nostra informazione e quella 
istituzionale (Questura o Ufficio relazioni pubbliche 
del ministero degli Interni o infine il sito internet: 
http://www.poliziadistato.it/articolo/1087), è te-
nuto a controllare l’adeguatezza dei documenti pro-
pri o di chi viaggia con lui in tempo utile prima della 
partenza, anche perché le normative sono soggette a 
variazione anche in data successiva alla nostra pre-
ventiva pubblicazione di questi dati.
Responsabilità: data la complessità della normati-
va vigente, si raccomanda sempre, in caso di dubbi, 
di verificare presso le autorità competenti (comuni, 
questure, consolati) la validità del documento di 
espatrio proprio e degli eventuali minori viaggianti. 
L’impossibilità per il cliente di iniziare o prosegui-
re il viaggio a causa della mancanza o irregolarità 
dei prescritti documenti personali, o perché le ge-
neralità comunicate all’atto della prenotazione non 
corrispondessero a quanto indicato nel documento 
d’identità, non comporta responsabilità dell’organiz-
zatore che, di conseguenza, non è tenuto ad alcun 
rimborso. Eventuali ulteriori spese conseguenti la 
mancata partenza o il forzato rientro saranno inte-
ramente a carico del partecipante.

15) AMMALATI E PORTATORI DI HANDICAP
All’atto dell’iscrizione devono essere tassativamente 
segnalati tutti i casi di persone ammalate sia fisica-
mente che psichicamente ed i portatori di handicap 
che, in ogni caso, potranno partecipare ai nostri 
viaggi solo dietro nostra autorizzazione e se accom-
pagnati da persona disposta ad assisterli. In alcuni 
casi potrà essere richiesto un certificato medico che 
dichiari che la persona ammalata è in grado di po-
ter affrontare il viaggio. I portatori di handicap che 
desiderano imbarcare la propria carrozzina in aereo 
devono darne segnalazione all’atto dell’iscrizione. 
L’accettazione e la conferma è di competenza solo 
della Compagnia Aerea. In caso di mancata segna-
lazione sullo stato di salute (o di segnalazione par-
ziale), e ove non vi fosse l’autorizzazione della dire-
zione, l’accompagnatore potrà rifiutare la partenza di 
passeggeri ammalati o portatori di handicap, senza 
che questi possano vantare alcun diritto di rimbor-
so. L’organizzazione declina ogni responsabilità per 
qualsiasi evento possa verificarsi durante il viaggio, 
in relazione ad un grave stato di salute non dichiara-

to o dichiarato solo parzialmente.

16) MALATTIE O INFORTUNIO DURANTE IL 
VIAGGIO
Per i viaggi all’interno dell’Unione Europea con-
sigliamo di portare con sè la Carta Regionale dei 
Servizi, che estende l’assistenza sanitaria prevista per 
l’Italia anche nei paesi U.E.

17) ASSICURAZIONE
I partecipanti ai nostri viaggi godono di Assicurazio-
ne: ASSISTENZA AL VIAGGIATORE – RIMBOR-
SO SPESE - GARANZIA BAGAGLIO (vedi condi-
zioni di polizza allegate).

18) CAMBIO NOME
La sostituzione di partecipanti iscritti ad un nostro 
viaggio con altre persone è possibile purché sia 
mantenuta la stessa sistemazione alberghiera, con il 
pagamento della quota di iscrizione e alle seguenti 
condizioni:
Viaggio con aerei speciali noleggiati
Sono ammessi cambi nome senza penali fino a 3 
giorni prima della partenza. Sarà dovuta integrazio-
ne della quota base.
Viaggio con aerei di linea
Le norme variano da compagnia a compagnia. Ge-
neralmente il cambio nome è possibile senza penali 
fino a 20 giorni prima della partenza. Successiva-
mente verranno applicate le penali richieste dalle 
varie compagnie aeree. Per alcune compagnie “Low 
Cost” il cambio nome comporta comunque il paga-
mento di una penale che verrà comunicata al mo-
mento della richiesta.

19) SISTEMAZIONI ALBERGHIERE
Classificazione: facciamo presente che in alcuni Pa-
esi (es: Bosnia Erzegovina, Israele) non esiste una 
classificazione ufficiale degli alberghi, l’albergatore 
ha la facoltà di indicare quella che ritiene più con-
sona (che non sempre corrisponde ai requisiti della 
categoria dichiarata). Anche ove prevista, la classi-
ficazione ufficiale non è sempre equiparabile agli 
standard europei e alberghi della stessa categoria po-
trebbero avere caratteristiche e servizi molto diversi.

Camere singole e triple: Le camere negli alberghi 
sono generalmente a due letti. Le camere singole, 
di solito poco spaziose, sono disponibili in numero 
limitato. Ove disponibili, verranno assegnate tenen-
do conto della priorità della richiesta di prenota-
zione. Qualora all’arrivo le camere singole richieste 
e confermate non venissero assegnate per problemi 
alberghieri, il relativo supplemento per le notti non 
usufruite verrà rimborsato al rientro dal viaggio. Le 
camere triple sono generalmente camere doppie con 
un letto aggiunto. Lo spazio a disposizione risulta 
quindi ridotto.

Abbinamento persone singole: All’atto dell’iscrizio-
ne, le persone singole possono richiedere l’abbina-
mento in camera con altra persona dello stesso sesso. 
La conferma verrà data solo ad abbinamento avve-
nuto. Qualora l’abbinamento non fosse possibile, 
l’iscrizione verrà confermata in camera singola, ove 
disponibile, con l’addebito del supplemento previsto.

20) PROGRAMMI ITINERANTI
I programmi itineranti possono subire modifiche 
nell’ordine cronologico delle visite e dei pernotta-
menti, e gli alberghi previsti potrebbero essere sosti-
tuiti con altri similari anche durante lo svolgimento 
del tour. Inoltre, per ragioni indipendenti dalla vo-
lontà dell’organizzatore e per motivi che possono 
insorgere durante il percorso, le località di soggiorno 
indicate nel programma potrebbero subire variazio-
ni pur restando inalterata la categoria dell’albergo.

21) GRUPPI PRECOSTITUITI
Per Parrocchie, Decanati, Diocesi, Associazioni, 

TERMINI E CONDIZIONI http://www.operacalabresepellegrinaggi.it/termini-e-condizioni/
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Circoli Culturali, etc., possiamo realizzare parten-
ze speciali per qualsiasi itinerario pubblicato o per 
altre destinazioni con programmi personalizzati, in 
qualsiasi periodo dell’anno e, a condizioni partico-
larmente favorevoli, in funzione anche del numero 
dei partecipanti.

22) COLLABORAZIONI
Alcuni nostri itinerari (ove indicato) sono proposti 
con organizzazione tecnica di altri Tour Operator, 
per queste iniziative valgono le “Condizioni Gene-
rali di Contratto di vendita di pacchetti turistici” e 
le assicurazioni pubblicate nei rispettivi cataloghi. 
All’iscrizione o su richiesta, saranno consegnate le 
relative documentazioni e il cliente potrà richiedere 
ai nostri uffici o presso la propria agenzia, le even-
tuali assicurazioni facoltative integrative.

23) PRIVACY
Il trattamento dei dati personali dei partecipanti ai 
nostri viaggi, il cui conferimento è necessario per la 
conclusione del contratto di acquisto del pacchetto 
turistico e per la sua esecuzione, è svolto nel pieno 
rispetto del Decreto Legislativo 196/03, in forma 
cartacea e digitale. I dati raccolti saranno comunicati 
solamente a quei soggetti cui la comunicazione sia 
necessaria ai fini di consentire la fornitura dei servi-
zi compresi nel pacchetto di viaggio o alle Autorità 
competenti qualora ciò sia imposto da specifiche 
normative. Il cliente potrà in ogni momento eserci-
tare i diritti ex art. 7 D.L. 196/03 contattando la Laki-
nion Travel. Titolare del trattamento è: 
Lakinion Travel T.O. By Meridia Tour s.r.l.
Via Nazionale, 254 - 88070 Botricello (CZ)
Tel. 0961 963832, Fax 0961 966126
E-mail: info@operacalabresepellegrinaggi.it

Lakinion Travel in collaborazione con

ha predisposto per tutti i viaggiatori un pacchet-
to assicurativo completo per tutelare il viaggiatore  
durante il soggiorno con una polizza di assistenza 
alla persona, rimborso delle spese mediche e danni 
al bagaglio. Riportiamo di seguito un estratto della 
polizza. Le condizioni sono riportate integralmente 
sul sito www.operacalabresepellegrinaggi.it alla voce  
“Info Utili - Termini e condizioni”.

Prestazioni di Assistenza
Struttura Organizzativa 24 ore su 24 con PRONTO 
ASSISTANCE SERVIZI S.c.r.l., numero telefonico 
+39 011 6523211
•	 CONSULTO MEDICO Accertamento da parte 
dei medici della Struttura Organizzativa della stato 
di salute dell’Assicurato, per decidere la prestazione 
medica più opportuna.
•	 INVIO DI MEDICINALI URGENTI quando 
l’assicurato necessiti urgentemente, per le cure del 
caso, di medicinali irreperibili sul posto, sempreché 
commercializzate in Italia.
•	 RIENTRO SANITARIO DELL’ASSICURATO 
con il mezzo più idoneo al luogo di residenza o 
in ospedale attrezzato in Italia, resosi necessario a 
seguito d’infortunio o malattia, che a giudizio dei 
medici della Struttura Organizzativa non possono 
essere curati sul posto.
•	 RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALE-
SCENTE qualora il suo stato di salute impedisca di 
rientrare a casa con il mezzo inizialmente previsto 
dal contratto di viaggio.
•	 TRASPORTO DELLA SALMA dell’assicurato 
dal luogo di decesso fino al luogo di sepoltura in 
Italia.
•	 RIENTRO DEI FAMILIARI purché assicurati 

o di un compagno di viaggio, a seguito di rientro 
sanitario e/o decesso dell’assicurato.
•	 RIENTRO ANTICIPATO DELL’ ASSICURA-
TO alla propria residenza in caso di avvenuto de-
cesso di un familiare in Italia.
•	 VIAGGIO DI UN FAMILIARE quando l’assicu-
rato sia ricoverato in ospedale per un periodo supe-
riore a giorni 10 -  e qualora non sia già presente sul 
posto un familiare maggiorenne, viene rimborsato 
il biglietto aereo o ferroviario di andata e ritorno, 
per permettere ad un componente della famiglia di 
recarsi presso il paziente.

Rimborso spese mediche:
Massimale per assicurato in Italia € 300,00, in Euro-
pa € 5.000,00, all’estero € 30.000,00, la garanzia vale 
esclusivamente per le spese di prestazioni sanitarie 
e di primo trasporto del paziente alla struttura sa-
nitaria più vicina, la cui necessità sorga durante il 
viaggio, e che risultino indispensabili e non riman-
dabili al rientro nel luogo di residenza. Modalità per 
ottenere il rimborso: l’assicurato, entro 15 giorni dal-
la data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla 
Società, telefonando al numero verde 800-406858 od 
inviare la relativa richiesta a UnipolSai Assicurazioni 
S.p.A. – Uffucio Sinistri Turismo – C.P. 78 – 20097 
San Donato Milanese (MI), completa dei seguen-
ti documenti: propri dati anagrafici, codice fiscale,  
dati identificativi della Tessera UnipolSai, codice 
IBAN, diagnosi del medico locale, originali delle fat-
ture o ricevute pagate.

Garanzia Bagaglio
Entro la somma assicurata di € 500,00 la Società. 
rimborserà le perdite conseguenti a furto, rapina, 
scippo, incendio del bagaglio che l’assicurato ave-
va con sé durante il viaggio, compresi gli abiti e gli 
oggetti indossati, nonché per mancata riconsegna o 
danneggiamento del bagaglio causato dal vettore a 
cui era stato consegnato.

Spese di prima necessità
In caso di ritardata (non inferiore alle 12 ore) o man-
cata riconsegna del bagaglio da parte del vettore, la 
Società rimborserà, entro la somma di € 150,00, le 
spese sostenute e documentate per gli acquisti di pri-
ma necessità effettuati prima del termine del viaggio.

Modalità per ottenere il rimborso in caso di danni 
o perdite al bagaglio:
l’assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro, 
dovrà denunciare il sinistro alla Società, telefonan-
do al numero verde 800-406858, attivo dal lunedì 
al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 20,00 ed il sabato 
dalle ore 8,00 alle ore 14,00, od inviare la relativa 
richiesta a UnipolSai Assicurazioni S.P.A. – Ufficio 
Sinistri Turismo – C.P. 78 – 20097 – San Donato 
Milanese(MI), completa dei seguenti documenti: 
cognome, nome, indirizzo, codice fiscale,  dati iden-
tificativi della Tessera UnipolSai, codice IBAN, de-
scrizione dettagliata delle circostanze in cui si è veri-
ficato il sinistro, descrizione, valore, data di acquisto 
degli oggetti perduti o danneggiati, preventivo di ri-
parazione o dichiarazione di irreparabilità. In caso di 
bagaglio affidato al vettore aereo: copia del rapporto 
di smarrimento o danneggiamento (RIB o PIR) e co-
pia del reclamo scritto inviato nei termini di legge 
al vettore aereo ed eventuale risposta dello stesso. In 
caso di bagaglio affidato al vettore marittimo, terre-
stre o all’albergatore: copia del reclamo, debitamente 
controfirmata per ricevuta dal vettore o albergatore 
e loro risposta. In caso di bagaglio non consegnato: 
copia della denuncia all’Autorità del luogo dell’av-
venimento e copia del reclamo scritto ad eventuali 
responsabili (albergo, ristorante, autorimessa, ecc.) e 
loro risposta.

Franchigia:
per i rimborsi di spese mediche verrà applicata una 
franchigia di € 40,00 per evento, mentre per i rim-

borsi di danni o perdita del bagaglio verrà dedotta 
una franchigia di € 40,00.

1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad 
oggetto servizi da fornire in territorio sia naziona-
le che internazionale, è disciplinata – fino alla sua 
abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 
23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla L. 
27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della 
Convenzione Internazionale relativa al contratto di 
viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23/04/1970 - in 
quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo 
(artt. 32-51) e sue successive modificazioni.

2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turi-
stico, cui il turista si rivolge, devono essere abilitati 
all’esecuzione delle rispettive attività in base alla nor-
mativa amministrativa applicabile, anche regionale. 
Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso 
nella ragione o denominazione sociale delle parole 
“agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo” , “tour ope-
rator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e 
locuzioni, anche in lingua straniera, di natura simi-
lare, è consentito esclusivamente alle imprese abilita-
te di cui al primo comma.

3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbli-
ga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, 
a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la 
combinazione degli elementi di cui al seguente art. 
4 o offrendo al turista, anche tramite un sistema di 
comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare 
autonomamente ed acquistare tale combinazione;
b) intermediario: il soggetto che, anche non profes-
sionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbli-
ga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi 
del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;
c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto 
turistico o qualunque persona anche da nominare, 
purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la 
fruizione del servizio, per conto della quale il con-
traente principale si impegna ad acquistare senza 
remunerazione un pacchetto turistico.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le va-
canze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere turisti-
che, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed 
in qualunque modo realizzata, di almeno due degli 
elementi di seguito indicati, venduti od offerti in 
vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) al-
loggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto 
o all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano, per 
la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, 
parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 
Cod. Tur.). Il turista ha diritto di ricevere copia del 
contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai 
sensi e con le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il 
contratto costituisce titolo per accedere al Fondo di 
garanzia di cui al successivo art. 21.

5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA 
TECNICA
L’organizzatore predispone in catalogo o nel pro-
gramma fuori catalogo – anche su supporto elettro-
nico o per via telematica - una scheda tecnica. Gli 
elementi obbligatori della scheda tecnica del catalo-
go o del programma fuori catalogo sono:
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- estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se ap-
plicabile, la D.I.A. o S.C.I.A. dell’organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità 
civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma 
fuori catalogo;
- modalità e condizioni di sostituzione del viaggiato-
re (Art. 39 Cod. Tur.);
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del 
viaggio (Art. 40 Cod. Tur.). 
L’organizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica 
eventuali ulteriori condizioni particolari. Al mo-
mento della conclusione del contratto, l’organizzato-
re inoltre informerà i passeggeri circa l’identità del/i 
vettore/i effettivo/i , fermo quanto previsto dall’art. 
11 del Reg. CE 2111/2005, e della sua/loro eventuale 
inclusione nella cd. “black list” prevista dal medesi-
mo regolamento.

6. PRENOTAZIONI
La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su 
apposito modulo contrattuale, se del caso elettro-
nico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal 
cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle 
prenotazioni si intende perfezionata, con conse-
guente conclusione del contratto, solo nel momen-
to in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, 
anche a mezzo sistema telematico, al turista presso 
l’agenzia di viaggi intermediaria. L’organizzatore 
fornirà prima della partenza le indicazioni relative 
al pacchetto turistico non contenute nei documen-
ti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi 
di Comunicazione scritta, come previsto dall’art. 
37, comma 2 Cod. Tur. Ai sensi dell’art. 32, com-
ma 2, Cod. Tur., nel caso di contratti conclusi a 
distanza o al di fuori dei locali commerciali (come 
rispettivamente definiti dagli artt. 50 e 45 del D. 
Lgs. 206/2005), l’organizzatore si riserva di comu-
nicare per iscritto l’inesistenza del diritto di reces-
so previsto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005.  

7. PAGAMENTI
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% 
del prezzo del pacchetto turistico, da versare all’atto 
della prenotazione ovvero all’atto della richiesta im-
pegnativa e la data entro cui, prima della partenza, 
dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalo-
go, dall’opuscolo o da quanto altro. Il mancato pa-
gamento delle somme di cui sopra alle date stabilite 
costituisce clausola risolutiva espressa tale da de-
terminarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o 
dell’organizzatore, la risoluzione di diritto.

8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel 
contratto, con riferimento a quanto indicato in ca-
talogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali 
aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi 
fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso 
potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la 
partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici 
quali imposte, tasse o diritti di atterraggio, di sbarco 
o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei 
cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di 
pubblicazione del programma, come riportata nella 
scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data ripor-
tata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le 
oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del 
pacchetto turistico nella percentuale espressamen-
te indicata nella scheda tecnica del catalogo o pro-
gramma fuori catalogo.

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PAC-
CHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTEN-
ZA
Prima della partenza l’organizzatore o l’intermedia-

rio che abbia necessità di modificare in modo signi-
ficativo uno o più elementi del contratto, ne dà im-
mediato 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 alternati-
vamente il diritto di riacquisire la somma già pagata 
o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico so-
stituivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 10. 
Il turista può esercitare i diritti sopra previsti anche 
quando l’annullamento dipenda dal mancato rag-
giungimento del numero minimo di partecipanti 
previsto nel Catalogo o nel Programma fuori cata-
logo o da casi di forza maggiore e caso fortuito, re-
lativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annul-
lamenti diversi 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 tu-
rista del pacchetto turistico alternativo offerto, l’or-
ganizzatore che annulla, (Art.33 lett. e Cod. Cons.) 
restituirà 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 doppio degli importi di cui il 
turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto 
previsto dall’art. 10, 4° comma, qualora fosse egli ad 
annullare.  

10. RECESSO DEL TURISTA
Il turista può recedere dal contratto, senza pagare 
penali, nelle seguenti ipotesi:
-  aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in 
misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più ele-
menti del contratto oggettivamente configurabili 
come fondamentali ai fini della fruizione del pac-
chetto turistico complessivamente considerato, e 
proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del 
contratto stesso ma prima della partenza e non ac-
cettata dal turista. Nei casi di cui sopra, il turista ha 
alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, 
senza supplemento di prezzo o con la restituzione 
dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchet-
to turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già cor-
risposta.
Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette 
giorni lavorativi dal momento del ricevimento della 
richiesta di rimborso. Il turista dovrà dare comu-
nicazione della propria decisione (di accettare la 
modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni 
lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di 
aumento o di modifica. In difetto di espressa comu-
nicazione entro il termine suddetto, la proposta for-
mulata  dall’organizzatore si intende accettata. Al tu-
rista che receda dal contratto prima della partenza al 
di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o nel 
caso previsto dall’art. 7, comma 2, saranno addebitati 
– indipendentemente dal pagamento dell’acconto di 
cui all’art. 7 comma 1 – il costo individuale di gestio-
ne pratica, la penale nella misura indicata nella sche-
da tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo 
o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di co-
perture assicurative già richieste al momento della 
conclusione del contratto o per altri servizi già resi. 
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno 
concordate di volta in volta alla firma del contratto.

11. 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 contemplati in contratto, dovrà 
predisporre soluzioni alternative, senza supplementi 
di prezzo a carico del contraente e qualora le presta-
zioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quel-
le previste, rimborsarlo in misura pari a tale diffe-
renza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione 

alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’or-
ganizzatore venga rifiutata dal turista per compro-
vati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza 
supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equi-
valente a quello originario previsto per il ritorno al 
luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente 
pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi 
e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza 
tra il costo delle prestazioni previste e quello delle 
prestazioni effettuate fino al momento del rientro 
anticipato.

12. SOSTITUZIONI
Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra 
persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto alme-
no 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la 
partenza, ricevendo contestualmente comunicazio-
ne circa le ragioni della sostituzione e le generalità 
del cessionario;
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la 
fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur.) ed in  
particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, 
ai certificati sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione 
possano essere erogati a seguito della sostituzione;
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese 
aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, 
nella misura che gli verrà quantificata prima della 
cessione. Il cedente ed il cessionario sono solidal-
mente responsabili per il pagamento del saldo del 
prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del 
presente articolo. Le eventuali ulteriori modalità e 
condizioni di sostituzione sono indicate nella scheda 
tecnica.

13. OBBLIGHI DEI TURISTI
Nel corso delle trattative e comunque prima della 
conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono 
fornite per iscritto le informazioni di carattere ge-
nerale - aggiornate alla data di stampa del catalogo 
- relative agli obblighi sanitari e alla documentazione 
necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri reperi-
ranno le corrispondenti informazioni attraverso le 
loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia 
e/o i rispettivi canali informativi governativi uffi-
ciali. In ogni caso i consumatori provvederanno, 
prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento 
presso le competenti autorità (per i cittadini italia-
ni le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari 
Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la 
Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) 
adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di 
tale verifica, nessuna responsabilità per la manca-
ta partenza di uno o più consumatori potrà essere 
imputata all’intermediario o all’organizzatore. I con-
sumatori dovranno informare l’intermediario e l’or-
ganizzatore della propria cittadinanza e, al momento 
della partenza, dovranno accertarsi definitivamente 
di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del 
passaporto individuale e di ogni altro documento 
valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché 
dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sa-
nitari che fossero eventualmente richiesti. Inoltre, al 
fine di valutare la situazione sanitaria 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 
indicate al comma 2) le informazioni ufficiali di ca-
rattere generale presso il Ministero Affari Esteri che 
indica espressamente se le destinazioni sono o meno 
assoggettate a formale sconsiglio. I consumatori do-
vranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di 
normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche 
in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le 
informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché 
ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o le-
gislative relative al pacchetto turistico. I consumatori 
saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che 
l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire 
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anche a causa del mancato rispetto degli obblighi 
sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro 
rimpatrio. Il turista è tenuto a fornire all’organizzato-
re tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in 
suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga 
di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili 
del danno, ed è responsabile verso l’organizzatore del 
pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il tu-
rista comunicherà altresì per iscritto all’organizzato-
re, all’atto della prenotazione, le particolari richieste 
personali che potranno formare oggetto di accordi 
specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne 
risulti possibile l’attuazione. Il turista è sempre tenu-
to ad informare l’Intermediario e l’organizzatore di 
eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gra-
vidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) 
ed a specificare esplicitamente la richiesta di relativi 
servizi personalizzati.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghie-
re viene fornita in catalogo od in altro materiale 
informativo soltanto in base alle espresse e formali 
indicazioni delle competenti autorità del paese in cui 
il servizio è erogato. In assenza di classificazioni uf-
ficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Auto-
rità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si 
riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire 
in catalogo o nel depliant  una propria descrizione 
della struttura ricettiva, tale da permettere una va-
lutazione e conseguente accettazione della stessa da 
parte del turista. 

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista 
a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle 
prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse 
vengano effettuate da lui personalmente che da terzi 
fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è 
derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative 
autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso 
dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un 
terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da cir-
costanze estranee alla fornitura delle prestazioni pre-
viste in contratto, da caso fortuito, da forza maggio-
re, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore 
non poteva, secondo la diligenza professionale, ra-
gionevolmente prevedere o risolvere. L’intermedia-
rio presso il quale sia stata effettuata la prenotazione 
del pacchetto turistico non risponde in alcun caso 
delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del 
viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle ob-
bligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario 
e, comunque, nei limiti previsti per tale responsabi-
lità dalle norme vigenti in materia, salvo l’esonero di 
cui all’art. 46 Cod. Tur.

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. 
e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da 
quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, 
dalla C.C.V, dalle Convenzioni Internazionali che 
disciplinano le prestazioni che formano oggetto del 
pacchetto turistico, nonché dagli articoli 1783 e 1784 
del codice civile.

17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di as-
sistenza al turista secondo il criterio di diligenza 
professionale con esclusivo riferimento agli obblighi 
a proprio carico per disposizione di legge o di con-
tratto. L’organizzatore e l’intermediario sono esone-
rati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle 
presenti Condizioni Generali), quando la mancata 
od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al 
turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere im-
prevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un 
caso fortuito o di forza maggiore.

18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve 
essere contestata dal turista durante la fruizione del 
pacchetto mediante tempestiva presentazione di re-
clamo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante 
locale o l’accompagnatore vi pongano tempestiva-
mente rimedio. In caso contrario il risarcimento del 
danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 
c.c. Il turista dovrà altresì – a pena di decadenza - 
sporgere reclamo mediante l’invio di una raccoman-
data, con avviso di ricevimento, o altro mezzo che 
garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, all’or-
ganizzatore o all’intermediario, entro e non oltre 
dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo 
di partenza.

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI 
ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possi-
bile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento del-
la prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o 
del venditore, speciali polizze assicurative contro le 
spese derivanti dall’annullamento del pacchetto tu-
ristico, da eventuali infortuni e da vicende relative ai 
bagagli trasportati. Sarà altresì possibile stipulare un 
contratto di assistenza che copra le spese di rimpa-
trio in caso di incidenti, malattie, casi fortuiti e/o di 
forza maggiore. Il turista eserciterà i diritti nascenti 
da tali contratti esclusivamente nei confronti delle 
Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condi-
zioni e con le modalità previste da tali polizze.

20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLU-
ZIONE DELLE CONTESTAZIONI
Ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. 
l’organizzatore potrà proporre al turista – a catalo-
go, sul proprio sito o in altre forme - modalità di 
risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. 
In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di 
risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale 
adesione comporta.

21) ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVI-
LE
A copertura dei rischi derivanti alle persone dalla 
partecipazione ai programmi di viaggio o soggior-
no, nonché a garanzia dell’esatto adempimento de-
gli obblighi assunti verso i clienti, Lakinion Travel 
Tour Operator ha stipulato con la società assicura-
trice UnipolSai polizza assicurativa n. 102573957 del 
14/02/2014 in ottemperanza  alle norme  previste 
dalla L.R.C. in materia di turismo. 

22 FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia tra le parti in merito al 
presente contratto si conviene che ogni controversia, 
anche in deroga alle norme relative alla competenza 
territoriale, sarà di esclusiva competenza del Foro di 
Catanzaro.

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio 
di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero 
di qualunque altro separato servizio turistico, non 
potendosi configurare come fattispecie negoziale di 
organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turi-
stico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni 
della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 
24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni 
che non si riferiscono al contratto di organizzazione) 
nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite 
alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. 
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche 
in via telematica, un servizio turistico disaggregato, 
è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a 
questo servizio, che riportino la somma pagata per il 
servizio e non può in alcun modo essere considerato 
organizzatore di viaggio.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguen-
ti clausole delle condizioni generali di contratto di 
vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 
comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18.
L’applicazione di dette clausole non determina asso-
lutamente la configurazione dei relativi servizi come 
fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia 
delle citate clausole relativa al contratto di pacchet-
to turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto 
intesa con riferimento alle corrispondenti figure del 
contratto di vendita di singoli servizi turistici (ven-
ditore, soggiorno ecc.).

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/03 (pro-
tezione dati personali)
I dati personali che verranno eventualmente richie-
sti sono indispensabili al fine dell’adempimento del 
contratto e del conferimento dei servizi richiesti a 
Lakinion Travel T.O. I dati personali forniti saranno 
trattati in forma anonima per eventuali elaborazioni 
statistiche. I dati personali, raccolti al momento della 
prenotazione tramite call center e/o agenzia viaggi, 
saranno trattati direttamente da Lakinion Travel 
T.O. (in qualità di titolare del trattamento ai sensi di 
legge), e/o da società da essa controllate e/o ad essa 
collegate, tramite le persone incaricate ai sensi di leg-
ge, con l’ausilio di strumenti elettronici e/o manuali 
e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza degli stessi. I dati saranno comunicati ai 
soli fornitori dei servizi compresi nel pacchetto tu-
ristico e alle Autorità qualora imposto da specifiche 
normative. Il cliente potrà in ogni momento eserci-
tare i diritti ex art. 7 d.lgs. n.196/03 contattando:

Lakinion Travel T.O. By Meridia Tour s.r.l. - Via 
Nazionale, 254 - 88070 Botricello (CZ) - Tel. 0961 
963832, Fax 0961 966126 – info@operacalabrese-
pellegrinaggi.it 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 
17 della legge n. 38/2006.
La legge italiana punisce con la reclusione i reati con-
cernenti la prostituzione e la pornografia minorile, 
anche se commessi all’estero. 

ADDENDUM2
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Terra Santa
CAPODANNO IN

Volo di Linea da Lamezia
Quota di partecipazione e data di partenza da definire

TERMINI E CONDIZIONI http://www.operacalabresepellegrinaggi.it/termini-e-condizioni/
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