
PERCORSI DI FEDE E CULTURA
TERRA SANTA • GIORDANIA • TURCHIA • LOURDES • FATIMA • SANTIAGO • MEDJUGORJE

2015



Carissimi,
dal viaggio di Abramo, nostro Padre comune nella 
fede, con cui il racconto biblico delinea l’alleanza tra 
Dio e il suo popolo, al cammino di fede di ciascu-

no di noi si perpetua il dinamismo dell’eterno desiderio dell’uomo di 
esplorare e di conoscere per approdare alla contemplazione del volto 
di Dio.
I pellegrinaggi che punteggiano l’esperienza cristiana fin dai primi se-
coli sostengono l’umana dimensione della ricerca aprendosi alla “me-
raviglia” di accedere ai luoghi che portano il segno della visita di Dio 
nel tempo e nella storia.
Nel 2015 l’offerta dell’O.C.P. conferma le mete consolidate dei viaggi 
degli anni precedenti, in modo particolare la Terra Santa, i santuari 
mariani, Lourdes, Fatima, Czestochowa e si apre a ripercorrere l’antica 
via di Santiago de Compostela e gli itinerari Paolini nella proposta di 
collaborazione con altre realtà presenti sul nostro territorio regionale 
tra le quali l’Associazione “Itineraria” di Crotone.
All’aeroporto di Lamezia si affianca la possibilità di accesso anche allo 
scalo Crotonese per facilitare e convogliare i pellegrini provenienti 
dalle aree vicine.
Alla guida professionalmente qualificata degli accompagnatori dei 
nostri viaggi si affianca l’esperienza del nostro Tour operator fiduciario 
la “Lakinion Travel” per offrire prodotti altamente competitivi e sul no-
stro territorio assai vantaggiosi.
A tutti l’augurio di un buon viaggio con le parole di J. Guitton, il gran-
de pensatore francese che nel suo “Testamento Filosofico” scrive : “Al-
lorchè non si cerca più, si perde ciò che uno aveva trovato. Al contrario 
più si trova, più si cerca”.

Mons. Pancrazio Limina

Presidente OCP
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Organizzazione Tecnica
LAKINION TRAVEL T.O.
Licenza: Cat. A e B rilasciata dalla Regione Ca-
labria - Assessorato al Turismo, con delibera di 
Giunta n° 7153 del 04/12/1998. Polizza R.C.: Uni-
polSai Assicurazioni n. 102573957 con massima-
le 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 par-
ziale delle prestazioni dedotte a contratto che le 
siano imputabili ai sensi di legge.

Validità del programma
Il programma è valido dal 1° Febbraio 2015 al 31 
Dicembre 2015.

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 Cala-
brese Pellegrinaggi che, in modo preminente, 
assisteranno e condurranno il pellegrino in un 
percorso che lo porterà a vivere un’autentica 
esperienza di fede Cristiana. Tutti i pellegrinag-
gi prevedono la celebrazione della Santa Messa 
durante l’itinerario, tenendo conto però delle ca-
ratteristiche dei luoghi che si andranno a visitare 
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 qualitativa-
mente valido.

2) QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote di partecipazione ai nostri viaggi sono 
“Tutto compreso “. Esse includono, oltre al tra-
sporto, la pensione completa e l’alloggio in buo-
ni alberghi, nelle migliori pensioni o istituti reli-
giosi 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’ iscrizio-
ne (spese telefoniche, postali, apertura e gestio-
ne della pratica, assicurazione, etc.).
Adulti: € 30,00;
bambini 2-12 anni n.c.: € 15,00.

4) COME ISCRIVERSI
All’atto della prenotazione dovrà essere versata 
la quota individuale di gestione pratica obbliga-
toria di € 30,00 o € 15,00 + l’eventuale maggiore 
somma per assicurazione facoltativa, etc (quote 
non rimborsabili), e dovrà essere corrisposto un 
acconto pari al 25% della quota di partecipazio-
ne. Il saldo dovrà essere versato 30 giorni prima 
della partenza, anche senza aver ricevuto la cir-
colare informativa. Le informazioni sui Pellegri-
naggi 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 
partecipazione (escluse tasse, supplementi, etc).

Bambini e Ragazzi I bambini da 2 a 12 anni non 
compiuti godono delle riduzioni indicate nei vari 
programmi quando occupano il 3° e 4° letto in 
camera con due adulti. I bambini al di sotto dei 2 
anni godono di una riduzione del 90% sulla quo-
ta di partecipazione (salvo diversa indicazione).

Eventuali consumazioni dovranno essere rego-
late in loco. 

Religiosi Per i pellegrinaggi a Lourdes, Fatima e 
Terra Santa, 10% sulla quota di partecipazione 
per sacerdoti novelli e suore neo-promesse. Per 
usufruire di queste agevolazioni sarà necessario 
presentare, prima del saldo del viaggio, la docu-
mentazione comprovante la data di ordinazio-
ne/consacrazione.

Novelli Sposi Ai novelli sposi in viaggio di noz-
ze 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 Co-
mune di competenza, oppure il certificato di ma-
trimonio 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 rag-
giungimento 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 preno-
tazione potrà essere modificato fino a 20 giorni 
prima della partenza esclusivamente nei casi in-
dicati all’articolo 8 delle Condizioni Generali. La 
modifica sarà resa nota mediante comunicazio-
ne scritta entro il termine predetto.

Trasporti aerei Per pacchetti che comprendono 
voli di linea, le tariffe aeree e i costi dei trasporti 
inclusi nella quota di partecipazione sono quelli 
in vigore dal 1° Ottobre 2014, soggetti a riconfer-
ma e variazioni da parte dei vettori anche senza 
alcun preavviso. In caso di variazioni verrà ap-
plicato 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 
disponibilità di posti. Qualora questa classe non 
fosse disponibile, al momento della prenotazio-
ne 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 adegua-
mento calcolato proporzionalmente in base alla 
differenza percentuale tra il seguente parametro 
di riferimento, al momento della stipula del con-
tratto di noleggio (costo carburante USD 900 
per/tonn. metrica, cambio Euro/USD: 1 Euro 
= 1,32 USD), e la quotazione media uffciale 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° Ottobre 2014. Eventuali variazioni 
successive a tale data daranno luogo ad equiva-
lente variazione di prezzo per adeguamento. 9) 

VOLI SPECIALI Per voli speciali (ITC o Charter) si 
intendono i voli noleggiati “Inclusive Tour Char-
ter”, per i quali Lakinion Travel ha acquistato dai 
vettori aerei un numero de_nito di posti o l’intera 

capacità dell’aeromobile, riservandoli ai propri 
clienti. Si prega di tener presente che, nel caso 
di voli speciali, gli orari hanno valore puramen-
te indicativo e possono essere modificati anche 
senza preavviso. Essi non costituiscono elemen-
to essenziale del contratto. Le compagnie aeree 
si riservano il diritto di stabilire, secondo neces-
sità, 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 variazioni 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 condizioni generali 
e del regolamento CE n° 2011/2005. Eventuali al-
tre variazioni possono riguardare il cambio di ae-
roporto di partenza o arrivo e l’effettuazione 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 20 di 
bagaglio per i voli di linea su classe economica 
e kg 15 per i voli speciali; è possibile portare in 
cabina un solo bagaglio a mano di kg 5 e delle 
dimensioni previste (per il contenuto del baga-
glio a mano leggere la nuova normativa sulla 
sicurezza negli aeroporti UE). E’ discrezione di 
ogni compagnia aerea pesare e, se volumino-
so 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 pri-
mo comma dell’art. 10 delle Condizioni Generali, 
saranno addebitati – indipendentemente dal 
pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 comma 
1 (Condizioni Generali) – il costo individuale di 
gestione pratica, l’eventuale corrispettivo di co-
perture assicurative 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 
Italia, Europa e Mondo con altri mezzi:
•	 dalla prenotazione fino a 30 giorni prima 

della partenza, la quota di iscrizione, l’even-
tuale costo per garanzie assicurative facolta-
tive e il 10% della quota di partecipazione;

•	 da 29 fino a 20 giorni prima della parten-
za, la quota di iscrizione, l’eventuale costo 
per garanzie assicurative facoltative e il 50% 
della quota di partecipazione;

da 19 fino a 6 giorni prima della partenza, la 
quota di iscrizione, l’eventuale costo per garan-
zie assicurative facoltative ed il 75% della quota 
di partecipazione;
•	 dal 5° giorno al giorno della partenza, la 

penale sarà pari al 100% della quota di par-
tecipazione.

B) Voli di linea Italia, Europa, Mondo e voli noleg-
giati Mondo (Israele e area Medio Oriente);
•	 dalla prenotazione fino a 60 giorni prima 

della partenza, la quota di iscrizione, l’even-
tuale costo per garanzie assicurative facolta-
tive e il 10% della quota di partecipazione; 
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•	 da 59 fino a 30 giorni prima della parten-
za, la quota di iscrizione, l’eventuale costo 
per garanzie assicurative facoltative e il 30% 
della quota di partecipazione;

•	 da 29 a 19 giorni prima della partenza, la 
quota di iscrizione, l’eventuale costo per ga-
ranzie assicurative facoltative ed il 50% della 
quota di partecipazione; 

•	 da 18 a 6 giorni prima della partenza, la 
quota di iscrizione, l’eventuale costo per ga-
ranzie assicurative facoltative ed il 75% della 
quota di partecipazione;

•	 dal 5° giorno al giorno della partenza, la 
penale sarà pari al 100% della quota di par-
tecipazione.

 
Per tutte le combinazioni nessun rimborso verrà 
accordato a chi non si presenterà alla partenza 
(no–show) o rinuncerà durante lo svolgimento 
del viaggio allo stesso. Cosi pure alcun rimborso 
spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio 
per mancanza o irregolarità dei previsti docu-
menti personali per l’espatrio. Tali penalità ven-
gono necessariamente applicate da Lakinion 
Travel T.O. in quanto l’operatore ha assunto, nei 
confronti dei diversi fornitori di servizi, delle ob-
bligazioni che comportano, in caso di annulla-
mento anche parziale dei partecipanti, notevoli 
perdite economiche. Nel caso di gruppi precosti-
tuiti tali somme verranno concordate di volta in 
volta alla firma del contratto.
N.B.: il calcolo dei giorni non include quello di 
recesso, la cui comunicazione scritta deve per-
venire all’organizzatore in un giorno lavorativo. 

12) SALDO QUOTA E CONSEGNA O INVIO DO-
CUMENTI DI VIAGGIO
Il saldo della quota deve essere effettuato, senza 
alcun sollecito, almeno 30 giorni prima della par-
tenza. Per iscrizioni effettuate nei 30 giorni pre-
cedenti la data di partenza, dovrà essere versata 
l’intera quota all’atto dell’iscrizione. Solo dopo il 
versamento del saldo verranno consegnati o in-
viati i documenti di viaggio. I pagamenti posso-
no essere effettuati tramite bonifico bancario in-
dicando nella causale del versamento 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 modi-
fiche. 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 at-
tendibili. Se, per qualsiasi motivo, qualcuno dei 
partecipanti al viaggio non dovesse ricevere il 
“Foglio di convocazione” entro 3 giorni lavorativi 
prima della data di partenza, dovrà tassativa-
mente contattare la Lakinion Travel o la propria 
Agenzia di Viaggi. Il mancato recapito del “Foglio 

di convocazione” non potrà in alcun modo giu-
stificare 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 tassati-
vamente presentato alla partenza al nostro ac-
compagnatore.

14) DOCUMENTO PER L’ESPATRIO
Le informazioni relative ai documenti e visti, richiesti 
dai vari Paesi, riportate nei programmi, sono aggiorna-
te alla data di stampa e si riferiscono a cittadini italiani 
adulti. Si segnala che, a fronte dei ripetuti disagi deter-
minati dal mancato riconoscimento da parte di alcuni 
Paesi delle carte di identità valide per l’espatrio proro-
gate (cartacee rinnovate con il timbro o carte elettro-
niche rinnovate con il certificato), il Ministero dell’In-
terno 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’i-
dentità, la cui validità 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’effettuazione del viaggio. Inoltre si segnala che le au-
torità di frontiera non accettano documenti di identità 
logori, strappati, non perfettamente leggibili, aggiu-
stati 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, sug-
geriamo di provvedere a richiedere al proprio comune 
di residenza la riemissione di un nuovo documento di 
identità.
Cittadini stranieri: i cittadini di altre nazionalità do-
vranno 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 docu-
mento di viaggio individuale. Pertanto: - per quei Paesi 
dove è concesso l’ingresso ai possessori di carta d’i-
dentità valida per l’espatrio, l’uso di tale documento ai 
_ni dell’espatrio è subordinato al fatto che essi viaggi-
no con uno dei genitori o con chi ne fa le veci. Qualora 
il minore di anni 14 si rechi all’estero senza uno dei ge-
nitori o di chi ne fa le veci, quest’ultimi devono darne 
l’assenso e l’autorizzazione convalidata dalla Questura; 
- per quei Paesi dove è concesso l’ingresso solo ai pos-
sessori di passaporto, anche i minori dovranno essere 
in possesso di proprio passaporto individuale. Se nel 
documento personale del minore non compaiono 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 pater-
nità e/o maternità. Questo perché, pur non essendo 
tale obbligo previsto espressamente dalla legge, po-
trebbe sussistere il dubbio che l’accompagnatore sia 
realmente il genitore; dunque per la tutela dei minori e 
per evitare disguidi e/o mancati imbarchi al momento 
della partenza, è importante poter dimostrare con-
cretamente la sussistenza del rapporto genitoriale. Il 
viaggiatore, vista la nostra informazione e quella isti-
tuzionale (Questura o Ufficio relazioni pubbliche del 
ministero degli Interni o infine il sito internet: http://
www.poliziadistato.it/articolo/1087), è tenuto a 
controllare l’adeguatezza dei documenti propri 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 preventiva pubbli-
cazione di questi dati.
Responsabilità: data la complessità della normativa 
vigente, si raccomanda sempre, in caso di dubbi, di ve-
rificare presso le autorità competenti (comuni, questu-
re, consolati) la validità del documento di espatrio pro-
prio e degli eventuali minori viaggianti. L’impossibilità 
per il cliente di iniziare o proseguire il viaggio a causa 
della mancanza o irregolarità dei prescritti documenti 
personali, o perché le generalità comunicate all’atto 
della prenotazione non corrispondessero a quanto 
indicato nel documento d’identità, non comporta re-
sponsabilità dell’organizzatore che, di conseguenza, 
non è tenuto ad alcun rimborso. Eventuali ulteriori 
spese conseguenti la mancata partenza o il forzato 
rientro saranno interamente a carico del partecipante.

15) AMMALATI E PORTATORI DI HANDICAP
All’atto dell’iscrizione devono essere tassativa-
mente segnalati tutti i casi di persone ammalate 
sia fisicamente che psichicamente ed i portatori 
di handicap che, in ogni caso, potranno parteci-
pare ai nostri viaggi solo dietro nostra autoriz-
zazione e se accompagnati da persona disposta 
ad assisterli. In alcuni casi potrà essere richiesto 
un certificato medico che dichiari che la per-
sona ammalata è in grado di poter affrontare il 
viaggio. I portatori di handicap che desiderano 
imbarcare la propria carrozzina in aereo devono 
darne segnalazione all’atto dell’iscrizione. L’ac-
cettazione e la conferma è di competenza solo 
della Compagnia Aerea. In caso di mancata se-
gnalazione sullo stato di salute (o di segnalazio-
ne parziale), e ove non vi fosse l’autorizzazione 
della direzione, l’accompagnatore potrà rifiutare 
la partenza di passeggeri ammalati o portatori di 
handicap, senza che questi possano vantare al-
cun diritto di rimborso. L’organizzazione declina 
ogni responsabilità per qualsiasi evento possa 
verificarsi durante il viaggio, in relazione ad un 
grave stato di salute non dichiarato 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 previ-
sta per l’Italia anche nei paesi U.E.

17) ASSICURAZIONE
I partecipanti ai nostri viaggi godono di Assi-
curazione: ASSISTENZA AL VIAGGIATORE – RIM-
BORSO SPESE - GARANZIA BAGAGLIO (vedi con-
dizioni di polizza allegate). 

18) CAMBIO NOME
La sostituzione di partecipanti iscritti ad un no-
stro 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 pe-
nali fino a 3 giorni prima della partenza. Sarà do-
vuta integrazione della quota base. Viaggio con 
aerei di linea Le norme variano da compagnia 
a compagnia. Generalmente il cambio nome è 
possibile senza penali fino a 20 giorni prima della 
partenza. Successivamente verranno applicate le 
penali richieste dalle varie compagnie aeree. Per 
alcune compagnie “Low Cost” il cambio nome 
comporta comunque il pagamento di una penale 
che verrà comunicata al momento della richiesta. 
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19) SISTEMAZIONI ALBERGHIERE
Classificazione: facciamo presente che in al-
cuni Paesi (es: Bosnia Erzegovina, Israele) non 
esiste una classificazione uficiale degli alberghi, 
l’albergatore ha la facoltà di indicare quella che 
ritiene più consona (che non sempre corrispon-
de ai requisiti della categoria dichiarata). Anche 
ove prevista, la classifficazione ufficiale non è 
sempre equiparabile agli standard europei e al-
berghi della stessa categoria potrebbero avere 
caratteristiche e servizi molto diversi.

Camere singole e triple: Le camere negli alber-
ghi sono generalmente a due letti. Le camere 
singole, di solito poco spaziose, sono disponibili 
in numero limitato. Ove disponibili, verranno 
assegnate tenendo conto della priorità della 
richiesta di prenotazione. Qualora all’arrivo le 
camere singole richieste e confermate non ve-
nissero assegnate per problemi alberghieri, il 
relativo supplemento per le notti non usufruite 
verrà rimborsato al rientro dal viaggio. Le came-
re triple sono generalmente camere doppie con 
un letto aggiunto. Lo spazio a disposizione risul-
ta quindi ridotto.

Abbinamento persone sole All’atto dell’iscri-
zione, le persone sole possono richiedere l’ab-
binamento in camera con altra persona dello 
stesso sesso. La conferma verrà data solo ad 

abbinamento avvenuto. Qualora l’abbinamento 
non fosse possibile, l’iscrizione verrà confermata 
in camera singola, ove disponibile, con l’addebi-
to del supplemento previsto.

20) PROGRAMMI ITINERANTI
I programmi itineranti possono subire modifiche 
nell’ordine cronologico delle visite e dei per-
nottamenti, e gli alberghi previsti potrebbero 
essere sostituiti con altri similari anche durante 
lo svolgimento del tour. Inoltre, per ragioni indi-
pendenti dalla volontà dell’organizzatore e per 
motivi che possono insorgere durante il percor-
so, le località di soggiorno indicate nel program-
ma potrebbero subire variazioni pur restando 
inalterata la categoria dell’albergo.

21) GRUPPI PRECOSTITUITI
Per Parrocchie, Decanati, Diocesi, Associazioni, 
Circoli Culturali, etc., possiamo realizzare par-
tenze speciali per qualsiasi itinerario pubblicato 
o per altre destinazioni con programmi perso-
nalizzati, in qualsiasi periodo dell’anno e, a con-
dizioni particolarmente favorevoli, in funzione 
anche del numero dei partecipanti.

22) COLLABORAZIONI
Alcuni nostri itinerari (ove indicato) sono propo-
sti con organizzazione tecnica di altri Tour Ope-
rator, per queste iniziative valgono le “Condizioni 

Generali di Contratto di vendita di pacchetti tu-
ristici”, ovvero le condizioni dei singoli program-
mi, nonchè le norme riportate sulle rispettive 
schede tecniche e le assicurazioni pubblicate nei 
rispettivi cataloghi. All’iscrizione o su richiesta, 
saranno consegnate le relative documentazioni 
e il cliente potrà richiedere ai nostri u_ci o presso 
la propria agenzia, le eventuali assicurazioni fa-
coltative 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 raccol-
ti saranno comunicati solamente a quei sogget-
ti cui la comunicazione sia necessaria ai fini di 
consentire la fornitura dei servizi compresi nel 
pacchetto di viaggio o alle Autorità competenti 
qualora ciò sia imposto da specifiche normative. 
Il cliente potrà in ogni momento esercitare i di-
ritti ex art. 7 D.L. 196/03 contattando la Lakinion 
Travel. Titolare del trattamento è: Lakinion Tra-
vel T.O. By Meridia Tour s.r.l. - Via Nazionale, 
254 - 88070 Botricello (CZ) - Tel. 0961 963832, 
Fax 0961 966126 – info@operacalabresepel-
legrinaggi.it 

SCHEDA TECNICA2 www.operacalabresepellegrinaggi.it/scheda-tecnica

in collaborazione con    

              

Prestazioni di Assistenza
Struttura Organizzativa 24 ore su 24 con IMA ASSISTANCE SPA,
numero telefonico +39 02 24128377
•	 CONSULTO MEDICO Accertamento da parte dei medici della Struttura 

Organizzativa della stato di salute dell’Assicurato, per decidere la presta-
zione medica più opportuna.

•	 INVIO DI MEDICINALI URGENTI quando l’assicurato necessiti urgente-
mente, per le cure del caso, di medicinali irreperibili sul posto, purché 
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 CONVALESCENTE qualora il suo stato di 
salute impedisca di rientrare a casa con il mezzo inizialmente previsto.

•	 TRASPORTO DELLA SALMA dell’assicurato dal luogo di decesso _no 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’ ASSICURATO alla propria residenza in 
caso di avvenuto decesso di un familiare.

•	 VIAGGIO DI UN FAMILIARE quando l’assicurato sia ricoverato in ospe-
dale per un periodo superiore a 10 giorni 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, farmaceutiche, ospedaliere:
Massimale per assicurato in Italia € 300,00, in Europa € 5.000,00, all’estero € 
30.000,00, la garanzia vale solo per spese di prestazioni sanitarie e di primo 
trasporto del paziente alla struttura sanitaria più vicina, la cui necessità sor-
ga durante il viaggio, e che risultino indispensabili e non rimandabili al ri-
entro nel luogo di residenza. Modalità per ottenere il rimborso: l’assicurato, 
entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Socie-
tà, telefonando al numero verde 800-406858 od inviare la relativa richiesta 
a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - U_cio Sinistri Turismo - C.P. 78 - 20097 San 

Donato Milanese (MI), corredata dai seguenti documenti: cognome, nome, 
codice fiscale, indirizzo, e dati identificativi della Tessera UnipolSai, diagnosi 
rilasciata dal medico locale, originali delle fatture o ricevute pagate.

Garanzia Bagaglio
Entro la somma assicurata di € 500,00 per persona la UnipolSai Assicurazio-
ni S.p.A. rimborserà le perdite conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio 
del bagaglio che l’assicurato aveva con sé durante il viaggio, compresi gli 
abiti e gli oggetti indossati, nonché per mancata riconsegna o danneggia-
mento del bagaglio causato dal vettore a cui era stato consegnato.

Spese di prima necessità
In caso di ritardata (non inferiore alle 12 ore) o mancata riconsegna del ba-
gaglio da parte del vettore, la Compagnia rimborserà, entro la somma di € 
150,00, le spese sostenute e documentate per gli acquisti di prima necessi-
tà 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 sini-
stro alla Società, telefonando al numero verde 800-406858, attivo dal lune-
dì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 19,00 ed il sabato dalle ore 8,30 alle ore 
13,30, 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, codice fiscale, indirizzo e dati iden-
tificativi della Tessera UnipolSai, descrizione dettagliata delle circostanze 
in cui si è verificato il sinistro, descrizione, valore, data di acquisto degli 
oggetti perduti o danneggiati, preventivo di riparazione o dichiarazione di 
irreparabilità. In caso di bagaglio affidato al vettore aereo: copia del rappor-
to di smarrimento o danneggiamento (RIB-PIR) e copia del reclamo inviato 
nei termini di legge al vettore aereo ed eventuale risposta dello stesso. In 
caso di bagaglio affidato al vettore marittimo, terrestre 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’avvenimento e copia del reclamo scrit-
to ad eventuali responsabili (vedi: 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 rimborsi di danni o perdita del bagaglio verrà de-
dotta una franchigia di € 40,00.

LE ASSICURAZIONI INCLUSE NELLA QUOTA
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foto: i camini delle fate (Cappadocia, Turchia) 



Nel corso dei secoli sono stati innumerevoli coloro che l’hanno intra-
preso, desiderosi di seguire le orme di Gesù e rivivere l’esperienza di 
Abramo che lasciò il suo paese per stabilirsi in questa terra  ricca di 
frutti e luogo della benedizione. Nonostante sia segnata da incom-
prensioni e conflitti, oggi più che mai essa attira i viaggiatori, forse a 
causa dell’incertezza e della sfiducia che sembrano imperare su que-
sto nostro mondo. Essi rimangono per sempre segnati da essa, simbo-
lo dei valori destinati a rimanere per sempre e su cui si basa la salvezza 
dell’uomo.

Contemplandola dal monte Nebo, in Transgiordania, Mosè capì che il 
Signore era fedele alle promesse e preparava un futuro di benessere 
per il suo popolo. Per il pellegrino l’appuntamento più importante è 
costituito dai luoghi in cui si sono realizzati gli eventi della Redenzio-
ne, in particolare da Gerusalemme, la Santa, la città in cui la presenza 
di Dio sembra velarsi nelle vicende umane ma nel contempo mostrar-
si nel volto di coloro che attraversano le sue viuzze e i suoi mercati 
coperti, spesso in atteggiamento di preghiera.

Quelle mura, il canto del muezzin, il passo deciso degli ebrei ortodos-
si, tutto induce a ritrovare se stessi e a vedersi nell’orizzonte della sto-
ria della salvezza che proprio qui ha avuto origine e si è compiuta.  
Alla luce del mistero di Gerusalemme il profeta Ezechiele aveva an-
nunciato che in futuro questa città sarebbe stata chiamata “il Signore 
è là”, come per significare che sarebbe diventata il luogo in cui tutti 
avrebbero potuto ritrovarsi in comunione con Dio e  in un abbraccio 
fraterno di pace. Per i pellegrini la terra santa acquista, perciò, un parti-
colare valore simbolico come espressione di un viaggio spirituale che 
ciascuno deve compiere per incontrare il Signore e i propri simili.

Il pellegrinaggio in Terra Santa costituisce il viaggio 
della propria vita alla ricerca del senso dell’esistenza e 
del fondamento della fede.

TERRA SANTA



foto: Monte Sinai (Penisola del Sinai) 
a sinistra:  Monastero di San Giorgio (Jerico, Israele)
in alto:  Chiesa del Santo Sepolcro (Israele)
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1° Giorno | LAMEZIA - TEL AVIV
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto de-
signato.  Accoglienza presso il banco de-
dicato dell’Opera Calabrese Pellegrinaggi: 
consegna del materiale necessario per il 
pellegrinaggio; disbrigo della formalità 
d’imbarco e partenza in aereo per Tel Aviv. 
Arrivo e trasferimento in Galilea, la regio-
ne più bella e fertile della Terra Santa. Arri-
vo e sistemazione a Nazareth, “il fiore della 
Galilea”. Compatibilmente con l’orario di 
arrivo, sosta al Monte Carmelo e visita del 
Santuario Stella Maris. Arrivo a Nazareth, 
sistemazione in albergo, cena e pernotta-
mento.

2° Giorno | NAZARETH
Mattino, salita sul Monte Tabor e visita del 
Santuario della Trasfigurazione; sosta a 
Cana di Galilea. Nel pomeriggio, visita del-
la Basilica dell’Annunciazione e della Chie-
sa di S. Giuseppe, sorta sul luogo dove vis-
se la Sacra Famiglia.

3° Giorno | NAZARETH
Partenza per la regione del Lago di Tibe-
riade: traversata in battello del lago, visite 
di Tabga (luogo del primato di Pietro e del-
la moltiplicazione dei pani) e di Cafarnao 
(sinagoga e casa di Pietro), salita al Monte 
delle Beatitudini.

4° Giorno | NAZARETH
Partenza per il Mar Morto, la depressione 
geologica più profonda della terra, attra-
verso la valle del Giordano. Rinnovo delle 
promesse battesimali a Qasr el Yahud. So-
sta a Qumran, dove nel 1947 furono ritro-
vati 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
Visita della Basilica della Natività, della 
Grotta di S. Girolamo e del Campo dei Pa-
stori, il luogo dove gli angeli annunciaro-
no la nascita di Cristo. Pomeriggio, parten-
za in pullman per la visita ad Ain Karem, 
luogo della nascita di S. Giovanni Battista. 
Sosta al Santuario della Visitazione.

6° Giorno | BETLEMME - GERUSALEM-
ME
Al mattino partenza in pullman per Geru-
salemme. Visita del Monte Sion: il Cenaco-
lo, luogo dell’Ultima Cena, la Chiesa della 
Dormizione di Maria, S. Pietro in Gallican-
tu. Pomeriggio, sosta al Muro del Pianto. 
Visita della Chiesa di S. Anna, dove si vene-
ra la nascita della Madonna, e della Piscina 
Probatica. Sistemazione in albergo. Cena e 
pernottamento.

7° Giorno | GERUSALEMME
Visita del Monte degli Ulivi: il Getsemani, 
la Basilica dell’Agonia, la Cappella del Pa-
ter Noster, la Cappella del Dominus Flevit. 
Nel pomeriggio, Via Crucis per le vie del-
la città vecchia e ingresso alla Basilica del 
Santo Sepolcro.

8° Giorno | GERUSALEMME - TEL AVIV
Trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv e 
partenza in aereo per Lamezia

TERRA
SANTA
I luoghi e le pietre sulle quali ha camminato Gesù 
Cristo, sono per ogni cristiano cariche di memoria e 
di continuo annuncio della Buona Novella, la Terra 
Santa è come il “Quinto Vangelo” che testimonia 
sempre la prima venuta del nostro Signore.

Date disponibili:
05/12 Agosto*
17/24 Ottobre*

07/14 Novembre
volo con partenza dall’aeroporto di Crotone

Quota complessiva: € 1.195,00

NB: Il programma potrebbe subire modifiche 
prima della partenza o in corso di viaggio. 

Programma

durata: 8 giorni / 7 nottiITINERARI BIBLICI

* alta stagione, sovrapprezzo € 50,00
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VOLI DIRETTI DA LAMEZIA



PRENOTA ONLINE

•	 Volo speciale da Lamezia per Tel Aviv 
e ritorno;

•	 Sistemazione in hotel ¾ stelle in 
camera doppia con servizi privati;

•	 Pensione completa a Nazareth e 
Betlemme dalla cena del primo 
giorno alla colazione dell’ultimo 
giorno;

•	 Trasferimenti in pullman GT con 
guida di lingua italiana per l’intero 
tour;

•	 Visite ed ingressi come da 
programma;

•	 Assistenza tecnica e spirituale;
•	 Visti d’ingresso;
•	 Mance;
•	 Assicurazione medico – bagagli;
•	 Kit da viaggio.    

LA QUOTA COMPRENDE

•	 Bevande ai pasti;
•	 Assicurazioni contro le penalità di 

annullamento(facoltativa);
•	 Extra personali e tutto quanto non 

espressamente indicato alla voce “la 
quota comprende”

LA QUOTA NON COMPRENDE

Costo carburante USD 900 per/ tonn
Cambio Euro/USD: 1 Euro=1,32 USD 

NB. I sacerdoti sono pregati di munirsi di ca-
mice e stola per la celebrazione della Messa.

Documenti
Tutti i visitatori che arrivano in Israele 
devono avere un passaporto valido per 
almeno sei mesi dalla data di ingresso 
nel paese. Persone che non hanno una 
nazionalità devono avere un lasciapas-
sare valido, e inoltre un visto per rientra-
re nel Paese che lo ha emesso. I visitatori 
hanno diritto a rimanere in Israele fino 
a tre mesi dal giorno del loro arrivo, in 
conformità con le condizioni del visto 
che è stato loro emesso.

Clima
Israele è favorita da lunghe estate calde 
nel periodo da aprile a ottobre, e inver-
ni generalmente dolci da novembre 
a marzo, che talvolta divengono più 
freddi e secchi nelle regioni collinose. 
Le piogge sono abbondanti a nord e al 
centro, e quasi irrilevanti nel Negev. Le 
condizioni variano da regione a regione, 
con estati umide e inverni miti lungo la 
costa, estati secche e inverni moderata-
mente freddi in collina, estati ardenti e 
inverni deliziosi nella Valle del Giordano.

Informazioni utili

ulteriori informazioni possono essere richieste 
all’indirizzo: info@operacalabresepellegrinaggi.it

Quota complessiva
Quota di partecipazione
Tasse e Accessori
Quota Iscrizione
Acconto Iscrizione

Supplementi
Camera Singola
Alta Stagione*

1.195,00 €
965,00 €
200,00 €

30,00 €
300,00 €

300,00 €
50,00 €

COMPOSIZIONE QUOTA COMPLESSIVA E SUPPLEMENTI
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Per i gruppi precostituiti ( min.  30 partecipanti)
È possibile chiedere il pernottamento
 a GERUSALEMME con supplemento.



1° giorno 
LAMEZIA - TEL AVIV 
Partenza per Tel - Aviv. Si costeggia il 
Mediterraneo passando per Cesarea 
Marittima e la pianura di Sharon, sim-
bolo di bellezza per il profeta Isaia. 
Visita del Santuario di Stella Maris sul 
Monte Carmelo, antica sede dell’Ordi-
ne dei Carmelitani.  Santa Messa. Visita 
della Grotta di Elia. Partenza per Naza-
reth percorrendo la pianura di Esdrelon.  
Cena e pernottamento a Nazareth. 

2° giorno
NAZARETH - CAFARNAO 
Mattina:  Fontana della Vergine nella 
chiesa greco-ortodossa di San Gabriele, 
Casa di Maria (Basilica della Annuncia-
zione) e visita del sito archeologico del-
la Nazareth del I° secolo. Santa Messa. 
Chiesa di San Giuseppe e antico batti-
stero. Sinagoga di Gesù. 
Pomeriggio: il Lago di Genezareth, pa-
esaggio incontaminato, rimasto così 
com’era al tempo di Gesù. Gesù visitava 
i villaggi intorno al Lago per predicare 
il messaggio sul regno. Il Monte delle 
Beatitudini.  Le rovine dell’antica città di 
Cafarnao, chiamata da Matteo “la città 
di Gesù”.  Visita degli scavi nel sito del-
la Casa di  Pietro. La Sinagoga “bianca” 
del VI secolo. Tabgha  (Chiesa della mol-

tiplicazione dei Pani  con resti del IV-V 
secolo; il Santuario del Primato con i fa-
mosi gradini di Egeria). Pernottamento 
a Nazareth.

3° giorno
NAZARETH – JERASH – MONTE NEBO - PETRA
 Mattina: partenza per la Giordania at-
traverso la frontiera di Sheik Hussein. 
Visita del sito archeologico della città 
greco-romana di Jerash, una delle città 
della Decapoli e attuale attrattiva della 
Giordania per i suoi imponenti monu-
menti. Pranzo. 
Pomeriggio: Monte Nebo, dal qua-
le Mosè contemplò la terra promessa 
prima di morire. Il Memoriale di Mosè. 
Santa Messa. Proseguimento per Petra. 
Pernottamento. 

4° giorno
PETRA – WADI RUM 
Mattina: attraversamento del “Siq” e vi-
sita della maestosa città di Petra, una 
delle sette meraviglie del mondo, un 
tempo capitale dei Nabatei.  
Pomeriggio: Wadi Rum, zona di deserto 
tra i più suggestivi del mondo. Interes-
sante anche per conoscere vita e co-
stumi delle tribù beduine. Santa Messa 
sotto la tenda. Cena in ambiente carat-
teristico. Pernottamento a Petra.

5° giorno
PETRA – MADABA - BETLEMME 
Mattina: Partenza da Petra. Visita del sito 
archeologico di Umm  ar Rasas  di epo-
ca romana, bizantina ed araba. Mosaico 
della chiesa di Santo Stefano. Madaba e 
la chiesa greco-ortodossa di San Gior-
gio. Visita e illustrazione della Mappa 
di Madaba del VI secolo, la più antica 
mappa della Terra Santa su pavimento 
musivo. 
Pomeriggio: Visita di Betania “al di là del 
Giordano”, luogo del Battesimo di Gesù. 
Santa Messa. Attraversamento del pon-
te di Allemby Brigde per rientrare in Ci-
sgiordania. Arrivo a Betlemme. Pernot-
tamento.

6°giorno
BETLEMME - GERUSALEMME 
Mattina: Betlemme. Visita della maesto-
sa basilica giustinianea della Natività. La 
Grotta del Latte. Visita del sito archeolo-
gico di epoca bizantina in cui secondo la 
tradizione i pastori ricevettero l’annun-
cio della nascita di Gesù (Beit Sahur). 
Santa Messa. 
Pomeriggio: Gerusalemme. Monte 
Sion, residenza della chiesa primitiva 
(Cenacolo, chiostro dell’antico conven-
to francescano del 1300, Basilica della 
Dormizione della Madonna). Visita e 

TERRA SANTA
e GIORDANIA
I luoghi e le pietre sulle quali ha camminato Gesù 
Cristo, sono per ogni cristiano cariche di memoria e 
di continuo annuncio della Buona Novella, la Terra 
Santa è come il “Quinto Vangelo” che testimonia 
sempre la prima venuta del nostro Signore.

Date disponibili:
05/12 Agosto 07/14 Novembre

Quota complessiva: € 1.475,00

Programma

durata: 8 giorni / 7 nottiITINERARI BIBLICI
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VOLI DIRETTI DA LAMEZIA



PRENOTA ONLINE

•	 Volo speciale da Lamezia per Tel Aviv 
e ritorno;

•	 Sistemazione in hotel ¾ stelle a 
Nazareth, Petra e Betlemme, in 
camera doppia con servizi privati;

•	 Pensione completa dalla cena 
del primo giorno alla colazione 
dell’ultimo giorno;

•	 Trasferimenti in pullman GT con guida 
di lingua italiana per l’intero tour;

•	 Visite ed ingressi come da 
programma;

•	 Assistenza tecnica e spirituale;
•	 Visti d’ingresso;
•	 Mance;
•	 Assicurazione medico – bagagli;
•	 Kit da viaggio.    

LA QUOTA COMPRENDE

•	 Bevande ai pasti;
•	 Assicurazioni contro le penalità di 

annullamento(facoltativa);
•	 Extra personali e tutto quanto non 

espressamente indicato alla voce “la 
quota comprende”

LA QUOTA NON COMPRENDE

Costo carburante USD 900 per/ tonn
Cambio Euro/USD: 1 Euro=1,32 USD 

NB. I sacerdoti sono pregati di munirsi di ca-
mice e stola per la celebrazione della Messa.
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NB: Il programma potrebbe subire modifiche 
prima della partenza o in corso di viaggio. 

www.operacalabresepellegrinaggi.it/infoi

spiegazione della grande struttura ar-
chitettonica crociata del Santo Sepolcro 
con accenni alle strutture preesistenti. 
Pernottamento a Betlemme.

7° giorno
GERUSALEMME – AIN KAREM 
Mattina: Gerusalemme. Visita dal monte 
degli Ulivi iniziando dal luogo dell’A-
scensione fino alla Grotta del Tradimen-
to (Ascensione, Grotta del Pater, Domus 
Flevit, Getsemani, Tomba della Madon-
na). Pranzo.  
Pomeriggio: Ain Karem. Santuario di San 
Giovanni Battista in Montana, Santuario 
della Visitazione. Ultima visita al Santo 
Sepolcro.  Pernottamento a Betlemme.

8° giorno
BETLEMME – EMMAUS – TEL AVIV 
Partenza per l’Italia.  Sosta ad Emmaus-
Abu Gosh sulla strada Gerusalemme – 
Tel Aviv.

ulteriori informazioni possono essere richieste 
all’indirizzo: info@operacalabresepellegrinaggi.it

Quota complessiva
Quota di partecipazione
Tasse e Accessori
Quota Iscrizione
Acconto Iscrizione

Supplementi
Camera Singola

1.475,00 €
1.155,00 €

290,00 €
30,00 €

350,00 €

350,00 €

COMPOSIZIONE QUOTA COMPLESSIVA E SUPPLEMENTI



1° giorno: ROMA
Partenza in aereo per Tel Aviv. Arrivo e 
trasferimento in Galilea, sistemazione a 
Nazareth.

2° giorno: NAZARETH
Salita sul Monte Tabor e visita del San-
tuario della Trasfigurazione; sosta a 
Cana di Galilea. Visita del Santuario 
dell’Annunciazione e della Chiesa di S. 
Giuseppe, sorta sul luogo dove visse la 
Sacra Famiglia.

3° giorno: LAGO DI TIBERIADE
Partenza in direzione del Monte Her-
mon, alle sorgenti del fiume Giordano 
(Banjas) e rinnovo delle promesse bat-
tesimali. Proseguimento per la regione 
del Lago di Tiberiade: traversata in bat-
tello del lago, visite di Tabga e Cafarnao. 
Rientro a Nazareth.

4° giorno: SAN GIOVANNI D’ACRI
Partenza per la città crociata di San Gio-
vanni d’Acri e visita al sito di Meghiddo, 
città più volte distrutta e ricostruita nel-
la sua millenaria storia. Rientro a Naza-
reth.

5° giorno: SAMARIA – GERICO
Partenza per la Samaria, visita della 

Tomba di San Giovanni Battista a Saba-
stiya. Proseguimento per il villaggio di 
Askar (Sychar): visita al Pozzo di Giacob-
be. Proseguimento per Gerico e Qasr el 
Yahud. Arrivo in serata a Betlemme.

6° giorno: GERUSALEMME
Trasferimento a Gerusalemme e visita 
al Monte degli Ulivi: l’orto degli Ulivi 
al Getsemani, la Basilica dell’Agonia, 
la Cappella del Dominus Flevit. Visita 
al Monte Sion: il Cenacolo, dove ebbe 
luogo l’Ultima Cena, la Chiesa della 
Dormizione e la Chiesa di S. Pietro in 
Gallicantu. Rientro a Betlemme.

7° giorno: GERUSALEMME
Trasferimento a Gerusalemme e visita 
alla Cittadella di Davide, vicino alla Por-
ta di Giaffa, a piedi attraverso la città 
vecchia, si arriverà al Santo Sepolcro. Vi-
sit a al Museo d’Israele, dove è collocato 
il plastico della città di Gerusalemme. A 
Betlemme nel pomeriggio visita del-
la Basilica della Natività e della grotta 
dove nacque Gesù.

8° giorno: BETLEMME
Conclusione del pellegrinaggio. Trasfe-
rimento all’aeroporto di Tel Aviv e par-
tenza in aereo per Roma.

TERRA SANTA
Pellegrinaggio per gruppi pre-
costituiti e date dedicate.
Partenze con voli Low-Cost (del  
tipo Easyjet).   Collegamento da-
gli aeroporti calabresi o transfer 
con Autobus GT.

N.B. Per usufruire dell’offerta Low Cost la 
prenotazione deve essere effettuata con largo 
anticipo, min. 90gg prima della partenza

Quote a partire da: € 990,00

Programma

durata: 8 giorni / 7 nottiITINERARI BIBLICI
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PRENOTA ONLINE

•	 Volo speciale da Lamezia per Tel Aviv 
e ritorno;

•	 Sistemazione in hotel ¾ stelle in 
camera doppia con servizi privati;

•	 Pensione completa a Nazareth e 
Betlemme dalla cena del primo giorno 
alla colazione dell’ultimo giorno;

•	 Trasferimenti in pullman GT con guida 
di lingua italiana per l’intero tour;

•	 Visite ed ingressi come da 
programma;

•	 Assistenza tecnica e spirituale;
•	 Visti d’ingresso;
•	 Assicurazione medico – bagagli;
•	 Kit da viaggio.    

LA QUOTA COMPRENDE

•	 Bevande ai pasti;
•	 Mance obbligatorie € 30 a pax;
•	 Assicurazioni contro le penalità di 

annullamento(facoltativa);
•	 Extra personali e tutto quanto non 

espressamente indicato alla voce “la 
quota comprende”

LA QUOTA NON COMPRENDE

Costo carburante USD 900 per/ tonn
Cambio Euro/USD: 1 Euro=1,32 USD 

NB. I sacerdoti sono pregati di munirsi di ca-
mice e stola per la celebrazione della Messa.
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NB: Il programma potrebbe subire modifiche 
prima della partenza o in corso di viaggio. 



1° giorno: ITALIA | TEL AVIV | BETLEMME
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto 
concordato; disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza con volo di linea 
per Tel Aviv, transitando per lo scalo di 
Roma (o Vienna o Istanbul). Arrivo nel 
primo pomeriggio, incontro con la guida 
e trasferimento a Betlemme. Sistemazio-
ne in albergo/casa religiosa, cena e per-
nottamento.

2° giorno:
BETLEMME | DESERTO DI GIUDA | QUMRAN
Visita alla Basilica della Natività e al cam-
po dei Pastori. Proseguimento per il de-
serto di Giuda costeggiando il Mar Mor-
to. Visita di Qumran. Rientro a Betlemme 
ed incontro con una realtà locale palesti-
nese. Pernottamento a Betlemme.

3° giorno:
QASR EL YAHUD | NAZARETH | ZIPPORI
Di primo mattino lasciamo la città di 
Betlemme e ci dirigiamo verso la Gali-
lea. La prima tappa è lungo la valle del 
Giordano al sito di Qasr El Yahud, luogo 
che ricorda il battesimo di Gesù. Giunti 
a Nazareth visiteremo la Basilica dell’An-
nunciazione e la Chiesa di S. Giuseppe. 
Attraversando il suq giungeremo alla 

Chiesa ortodossa di San Gabriele, detta 
‘fontana della Vergine’.
Nel pomeriggio visitiamo Zippori dove 
affronteremo il tema della vita quotidia-
na di Gesù. Rientro e pernottamento a 
Nazareth.

4° giorno:
CANA | LAGO DI GALILEA | MAGDALA
La giornata inizia con la visita di Cana, 
luogo che fa memoria del primo segno 
di Gesù. Da qui scendiamo verso il lago 
di Galilea e visitiamo la chiesa benedet-
tina di Tabgha, memoria della moltipli-
cazione dei pani e pesci e la chiesa del 
Primato di Pietro. Continuiamo la visita a 
Cafarnao e faremo la traversata sul lago 
in battello. Al termine, ci dirigiamo sul 
monte delle Beatitudini. La giornata ter-
mina con la visita a Magdala. Rientro e 
pernottamento a Nazareth.

5° giorno:
TABOR |SICHEM | BETANIA | GERUSALEMME
Con la giornata odierna il cammino si di-
rige verso Gerusalemme. Al mattino sa-
liamo sul monte Tabor. Se sarà possibile 
sostiamo a Sichem* (Nablus) in Samaria 
presso il pozzo di Giacobbe, memoria 
dell’incontro di Gesù con la Samaritana 
in cerca di acqua (Gv 4). Visiteremo –se 

possibile – quella che la tradizione indi-
ca come la Tomba di San Giovanni Batti-
sta e il sito archeologico di Sebastia.
Il cammino prosegue a Betania luogo 
che fa memoria di Marta, Maria e Laz-
zaro, gli amici di Gesù (Gv 11). Arrivo in 
serata a Gerusalemme. Sistemazione in 
albergo/casa religiosa, cena e pernotta-
mento.
*da riconfermare in loco al momento della parten-
za: in alternativa si percorrerà la Via Maris, che co-
steggia il Mediterraneo, con sosta al sito di Cesarea.

6° giorno:
QUARTIERE ARMENO | CITTÀ DI DAVIDE
IL SION CRISTIANO
In mattinata visita a piedi alla città vec-
chia attraversando il quartiere armeno e il 
quartiere ebraico. Raggiungiamo il muro 
della cinta erodiana, Ha Kothel (muro oc-
cidentale), il posto più sacro della religione 
ebraica. Uscendo dalla porta del letame 
visitiamo la città di Davide e raggiungia-
mo la piscina di Siloe dove è ambientato il 
racconto della guarigione di un cieco nato 
(Gv 9,1-8). Nel pomeriggio visitiamo l’area 
del Monte Sion iniziando dalla sala del Ce-
nacolo; sosta alla Basilica della Dormizione 
di Maria e alla Chiesa del Gallicantu, che ri-
corda iltradimento di Pietro. Pernottamen-
to a Gerusalemme.

TERRA SANTA
con il vangelo di Giovanni
Allo stesso modo, seguendo il racconto del vangelo 
di Giovanni, questo programma si propone di 
accompagnarti alla ricerca di Gesù e della sua terra, 
perché sia per te un’esperienza indimenticabile, 
come quella delle quattro del pomeriggio.

Date disponibili:
16/23 Marzo
02/09 Aprile*
06/13 Aprile*
15/22 Aprile*
11/18 Maggio
23/30 Giugno
29 Giugno / 06 Luglio
13/20 Luglio

18/25 Luglio
25 Luglio / 01 Agosto*
15/22 Agosto*
16/28 Agosto*
17/24 Agosto*
22/29 Agosto*
29 Agosto / 05 Settembre*

Quota complessiva: € 1.150,00

Programma

ITINERARI BIBLICI

* alta stagione, sovrapprezzo € 60,00

durata: 8 giorni / 7 nottiVoli diretti da Roma

16



PRENOTA ONLINE

•	 Bevande ai pasti;
•	 Mance – obbligatorie – circa € 30;
•	 Assicurazione contro le penalità di 

annullamento (facoltativa);
•	 Extra personali e tutto quanto non 

espressamente indicato alla voce “la 
quota comprende”;

LA QUOTA NON COMPRENDE

CAMBIO DOLLARO EURO AL MOMENTO 
DELLA QUOTAZIONE 1 € = USD 1,27

NB: Il programma potrebbe subire modifiche 
prima della partenza o in corso di viaggio. 

•	 Volo di linea Alitalia | El Al | Turkish 
Airlines |  Austrian Airlines da tutte 
le città Italiane collegate  a/r in 
classe economica con franchigia 
bagaglio 23 kg;

•	 Tasse aeroportuali soggette a 
riconferma sino a 21 gg prima della 
partenza;

•	 Sistemazione in istituti religiosi o 
alberghi equivalenti a 3 stelle locali 
in camera doppia con servizi;

•	 Trattamento di pensione completa 
dalla cena del 1° giorno alla 
colazione dell’ultimo;

•	 Animatore spirituale/guida in loco 
durante tutto il pellegrinaggio;

•	 Auricolari per gruppi superiori a 20 
partecipanti;

•	 Visite ed escursioni come da 
programma con ingressi inclusi; 

•	 Materiale di cortesia (tracolla e 
guida spirituale “La porta del Cielo”);

•	 Assicurazione medico-bagaglio;

LA QUOTA COMPRENDE

Quota complessiva
Quota di partecipazione
Tasse e Accessori
Quota Iscrizione
Acconto Iscrizione

Supplementi
Camera Singola
Alta Stagione
Collegamento A/R 
Lamezia-Roma

1.150,00 €
920,00 €
200,00 €

30,00 €
300,00 €

260,00 €
60,00 €
80,00 €

COMPOSIZIONE QUOTA COMPLESSIVA E SUPPLEMENTI

soggetto a riconferma

7° giorno:
GERUSALEMME: DAL MONTE DEGLI ULIVI
AL SANTO SEPOLCRO
La giornata incomincia con il trasferi-
mento in bus sul Monte degli Ulivi dove 
facciamo una sosta alla chiesa che con-
serva la Grotta del Pater Noster; prose-
guiamo a piedi verso il Dominus Flevit 
dove si ricorda il lamento di Gesù sulla 
città e continuiamo il cammino con la 
visita alla Tomba di Maria e alla Grotta 
dell’Arresto. Infine, ci fermiamo alla Ba-
silica del Getzemani.  Nel pomeriggio 
partendo dalla Porta dei Leoni e attra-
versando il quartiere arabo, visitiamo la 
chiesa di S. Anna e la Piscina Probatica. 

Da qui ripercorriamo alcune tappe della 
“Via Crucis di Gesù”: la Chiesa della Fla-
gellazione, il Litostroto, la 6° stazione, la 
9° e infine la Basilica della Resurrezione, 
con la visita approfondita al Calvario e al 
Santo Sepolcro. Tempo per la preghiera.

8° giorno:
TEL AVIV | AIN KAREM | ITALIA
In mattinata partenza per la località 
di Ain Karem dove si trova la memoria 
dell’incontro di Maria con Elisabetta e 
la chiesa di San Giovanni. Trasferimen-
to in aeroporto, operazioni d’imbarco e 
partenza per l’Italia transitando Roma (o 
Vienna o Istanbul)). Termine dei servizi. 

Per il presente itinerario valgono le “Condizioni Generali di Contratto di vendita di pacchetti 
turistici”, ovvero le condizioni dei singoli programmi, nonchè le norme riportate sulle rispettive 
schede tecniche e le assicurazioni pubblicate sul catalogo o sito web di Frate Sole. All’iscrizione, o 
su richiesta, sarà consegnata la relativa documentazione.

COLLABORAZIONI CON ALTRI TOUR OPERATOR
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1° giorno:
ITALIA | TEL AVIV | NAZARETH
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto 
concordato; operazioni d’imbarco e 
partenza con volo di linea per Tel Aviv; 
arrivo nel primo pomeriggio, incontro 
con la guida e trasferimento in pullman 
riservato a Nazareth.
Sistemazione in alberghi/case religiose, 
cena e pernottamento.

2° giorno:
NAZARETH | GALILEA
La mattinata sarà dedicata alla visita di 
Nazareth, per contemplare il Mistero 
della decisione di Dio che si fa uomo. 
Visita alla Basilica dell’Annunciazione e 
alla Chiesa di San Giuseppe. In tempo 
utile, partenza per il lago di Tiberiade, 

luogo della chiamata dei primi discepo-
li. Sosta alla Chiesa del Monte delle Be-
atitudini e a Cafarnao, dove si svolsero 
molti fatti delle vita pubblica di Gesù. 
Proseguimento per Tabgha, dove visite-
remo la chiesa benedettina della Molti-
plicazione dei Pani e dei Pesci e la Chie-
sa del Primato di Pietro, che sorge sulle 
rive del lago. Rientro a Nazareth.

3° giorno: 
TABOR | SALITA IN GIUDEA
In mattinata partenza per il Tabor, la 
Montagna della trasfigurazione. Pro-
seguimento per la Giudea e sosta sul 
fiume Giordano in località Qasr El Yaud, 
dove faremo memoria del battesimo di 
Gesù. Arrivo a Betania, a Est del Monte 
degli Ulivi, e visita alla Tomba di Lazzaro. 
Sistemazione in albergo/casa religiosa a 
Gerusalemme/Betlemme.

4° giorno:
GERUSALEMME
In mattinata, raggiungeremo il simbolo 
principale della fede degli ebrei, i resti 
del muro della cinta erodiana, deno-
minato Ha Kothel. Se possibile, si sali-
rà sulla spianata, dove ora si ergono le 
moschee islamiche Al’Aqsa e la Cupola 
della Roccia – non visitabili. Raggiun-

geremo poi il Monte Sion per la visita al 
Cenacolo, dove faremo memoria dell’ul-
tima cena e della discesa dello Spirito 
Santo, al Cenacolino francescano, alla 
Basilica della Dormizione e alla Chiesa 
del Gallicantu.
Nel pomeriggio saliremo sul Monte 
degli Ulivi cominciando le visite dall’E-
dicola dell’Ascensione. Sosta alla chiesa 
detta del Pater Noster, al Dominus Flevit 
e al Getzemani (Basilica delle Nazioni). 
Rientro in casa religiosa/albergo.

5° giorno: 
GERUSALEMME
In mattinata, visiteremo la chiesa di St. 
Anna e la Piscina Probatica. Poi, percor-
reremo a piedi la via “Dolorosa”, chia-
mata così perché essa vuol seguire, in 
modo devozionale, la via che percorse 
Gesù dal Pretorio al Calvario. Nel percor-
so prevediamo solo alcune visite: alla 
Chiesa della Flagellazione; al Pretorio; 
alla 6° stazione (dedicata a Veronica); 
alla 9° stazione (dove si trova il patriar-
cato copto); infine alla Basilica della Re-
surrezione, con la visita approfondita al 
Calvario e al Santo Sepolcro.
Nel pomeriggio trasferimento a Betlem-
me per la visita alla basilica della Nativi-
tà e al Campo dei Pastori.

TERRA SANTA
Gesù medico dei cuori
“Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati” 

(Mc 2,17)

Nello spirito di Papa Francesco “La gioia, segno della 
presenza di Cristo, rappresenta la condizione abituale 
dell’uomo o della donna di fede. Da qui nasce 
l’esigenza di trovare consolazione non tanto fine a se 
stessa, ma come indice della presenza del Signore” 

Date disponibili:
01/06 Aprile*
28 Aprile / 3 Maggio*
22/27 Luglio*
10/15 Agosto*

26/31 Agosto*
12/17 Ottobre*
19/24 Ottobre*

Quota complessiva: € 980,00

Programma

ITINERARI BIBLICI

* alta stagione, sovrapprezzo € 50,00

durata: 6 giorni / 5 nottiVoli diretti da Roma
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PRENOTA ONLINE

•	 Bevande ai pasti;
•	 Mance – obbligatorie – circa € 30;
•	 Assicurazione contro le penalità di 

annullamento (facoltativa);
•	 Extra personali e tutto quanto non 

espressamente indicato alla voce “la 
quota comprende”;

LA QUOTA NON COMPRENDE

CAMBIO DOLLARO EURO AL MOMENTO 
DELLA QUOTAZIONE 1 € = USD 1,27

NB: Il programma potrebbe subire modifiche 
prima della partenza o in corso di viaggio. 

•	 Volo di linea Alitalia | El Al | Turkish 
Airlines |  Austrian Airlines da tutte 
le città Italiane collegate  a/r in 
classe economica con franchigia 
bagaglio 23 kg;

•	 Tasse aeroportuali soggette a 
riconferma sino a 21 gg prima della 
partenza;

•	 Sistemazione in istituti religiosi o 
alberghi equivalenti a 3 stelle locali 
in camera doppia con servizi;

•	 Trattamento di pensione completa 
dalla cena del 1° giorno alla 
colazione dell’ultimo;

•	 Animatore spirituale/guida in loco 
durante tutto il pellegrinaggio;

•	 Auricolari per gruppi superiori a 20 
partecipanti;

•	 Visite ed escursioni come da 
programma con ingressi inclusi; 

•	 Materiale di cortesia (tracolla e 
guida spirituale “La porta del Cielo”);

•	 Assicurazione medico-bagaglio;

LA QUOTA COMPRENDE

Quota complessiva
Quota di partecipazione
Tasse e Accessori
Quota Iscrizione
Acconto Iscrizione

Supplementi
Camera Singola
Alta Stagione
Collegamento A/R 
Lamezia-Roma

980,00 €
750,00 €
200,00 €

30,00 €
250,00 €

180,00 €
50,00 €
70,00 €

COMPOSIZIONE QUOTA COMPLESSIVA E SUPPLEMENTI

soggetto a riconferma

6° giorno:
GERUSALEMME | EMMAUS TEL AVIV | ITALIA
In mattinata, partenza per Emmaus 
(Abu-Ghosh), in una delle probabili 
località dove è ambientato l’episodio 
dell’incontro del Risorto con i due di-
scepoli. In tempo utile avverrà il trasfe-
rimento in aeroporto. Operazioni d’im-
barco e partenza per l’Italia, transitando 
per l’aeroporto di Roma o Vienna. Termi-
ne dei servizi.

Per il presente itinerario valgono le “Condizioni Generali di Contratto di vendita di pacchetti 
turistici”, ovvero le condizioni dei singoli programmi, nonchè le norme riportate sulle rispettive 
schede tecniche e le assicurazioni pubblicate sul catalogo o sito web di Frate Sole. All’iscrizione, o 
su richiesta, sarà consegnata la relativa documentazione.

COLLABORAZIONI CON ALTRI TOUR OPERATOR
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1° giorno ITALIA | TEL AVIV
VERSO IL DESERTO DEL NEGHEV
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto 
concordato; operazioni d’imbarco e par-
tenza con volo di linea per Tel Aviv (tran-
sitando per Roma, Vienna o Istanbul); 
arrivo a destinazione nel pomeriggio e 
trasferimento nel deserto del Neghev 
in località Mashabei Sade/Bersheva; si-
stemazione in albergo, cena e pernot-
tamento.

2° giorno
IL DESERTO DEL NEGHEV: Sde Boker 
En Avdat | Avdat | Macktesh
In mattinata raggiungeremo l’osserva-
torio di Sde Boker dove avremo una vi-
sta stupenda sul deserto di Zin. In bus 
arriveremo all’ingresso del parco di En 
Avdat nel cuore del deserto, occasione 

per riconoscere la bellezza della creazio-
ne. Sosta ad Avdat, città di origine na-
batea. Proseguimento per il Makhtesh 
(cratere) per ammirare il tramonto* e 
sistemazione in albergo.
*compatibilmente con la stagione di effettuazio-
ne del viaggio potrà non essere garantita la sosta 
per ammirare il tramonto.

3° giorno
TIMNA | ATTRAVERSO  IL DESERTO L’ARAVA
In primissima mattinata procederemo 
lungo la strada n. 40 attraversando il 
Makhtesh Ramon.
Questo deserto costituisce una via na-
turale di accesso al sud del Paese ed è 
menzionato più volte nella Bibbia. Ar-
riveremo in località Timna: qui, rocce 
antichissime assumono forme maesto-
se che plasmano spettacolari scenari. 
In questo contesto faremo memoria 

dell’Alleanza di Mosè: in questo parco 
è stato ricostruito il Tabernacolo con 
l’arca dell’alleanza. Sistemazione in Kib-
butz nell’area del Mar Morto o in località 
Arad, che raggiungeremo attraversando 
la regione di Sodoma.
 
4° giorno
IL DESERTO DI GIUDA: En Gedi - Mar Morto
 GERUSALEMME
In mattinata sosta all’oasi di En Gedi, 
luogo che è un miracolo di bellezze 
naturali e spirituali, dove si respirano i 
profumi del Cantico dei Cantici e del Di-
letto. È il luogo migliore per prepararsi a 
Gerusalemme, cuore della Terra Biblica.
Proseguimento per Gerico e visita. D’ora 
in poi saliremo a Gerusalemme, ed è im-
portante provenire dal deserto, conser-
vando nel cuore i salmi delle salite.
 

TERRA SANTA
I dieci comandamenti 
Nella terra dove scorre latte e miele

Riscoprire la centralità del “Decalogo”, i 10 Comandamenti 
o le 10 Parole, cuore dell’Antica e Nuova Alleanza, e 
gustarne il potere rigenerante “più dolce del miele e 
lampada ai nostri passi”: ogni giorno saranno commentati 
uno o più comandamenti

“Camminate in tutto e per tutto per la via che il Signore,  
vostro Dio, vi ha prescritto, perché viviate e siate felici  e 
rimaniate a lungo nella terra di cui avrete il possesso” 

(Dt 5,32)

Date disponibili:
30 luglio / 08 agosto
20 / 29 agosto

08 / 17 ottobre

Quota complessiva: € 1.350,00

Programma

ITINERARI BIBLICI durata: 10 giorni / 9 nottiVoli diretti da Roma
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PRENOTA ONLINE

5° giorno
GERUSALEMME e il Monte Sion
In primissima mattinata, cominceremo 
le visite dall’antica città di Davide, chia-
mata Ofel (rocca, acropoli).
Qui erano edificati i palazzi reali che al 
tempo di Salomone erano collegati al 
Monte Moria, su cui venne edificato il 
tempio: i profeti che la descrivono tra-
sfigurano i dati reali perché sognata e 
rivestita dello splendore divino. A piedi 
raggiungeremo la Piscina di Siloe.
Nel pomeriggio, ci recheremo al Sion 
Cristiano, iniziando le visite dalla chiesa 
di San Pietro in Gallicantu. Ci recheremo 
poi al Cenacolo, dove ricorderemo l’ulti-
ma cena e la discesa dello Spirito Santo. 
Visita al Cenacolino francescano e alla 
Basilica della Dormizione.

6° giorno
GERUSALEMME e le tre pietre sante
BETLEMME
In mattinata visiteremo il muro della 
cinta erodiana, denominato Ha Kothel, il 
posto più sacro della religione ebraica. 
Se possibile saliremo sull’area superiore, 
sulla spianata del Monte Moria, cuore 
della religione ebraica dal tempo di Da-
vide e Salomone, e ora nobile recinto sa-
cro per l’Islam. Ammireremo gli esterni 
della moschea di Al’Aqsa e della Cupola 
della Roccia - non visitabili. La mattinata 
terminerà con una visita approfondita 
alla Basilica che i greci chiamano Ana-
stasi (ossia risurrezione) e i latini Santo 
Sepolcro, nomi che contengono un an-
nuncio, una catechesi e una meditazio-
ne sull’unità del mistero pasquale.
Nel pomeriggio ci trasferiremo a Bet-

lemme, “così piccola per essere tra i 
capoluoghi di Giuda”, e ricorderemo 
l’unzione di Davide a re per mano di Sa-
muele e l’epifania di Dio, avvolto in fasce 
e deposto in una mangiatoia, preludio 
della sua morte. Visita alla Basilica della 
Natività e della Grotta del latte. Rientro a 
Gerusalemme.

7° giorno
GERUSALEMME CRISTIANA
In mattinata percorreremo in senso 
inverso un tratto della Via Dolorosa, 
cominciando dalla Piscina Probatica, 
a nord dell’antica area del Tempio. Vi-
sita alla splendida chiesa crociata di 
Sant’Anna. Uscendo dalla porta dei Le-
oni, che immette nella Valle del Cedron, 
visiteremo la tomba di Maria, la Grotta 
dell’arresto e la Basilica del Getsemani. 
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durata: 10 giorni / 9 nottiVolo diretto da RomaITINERARI BIBLICI

TERRA SANTA i dieci comandamenti

•	 Bevande ai pasti;
•	 Mance – obbligatorie – circa € 30;
•	 Assicurazione contro le penalità di 

annullamento (facoltativa);
•	 Extra personali e tutto quanto non 

espressamente indicato alla voce “la 
quota comprende”;

LA QUOTA NON COMPRENDE

CAMBIO DOLLARO EURO AL MOMENTO 
DELLA QUOTAZIONE 1 € = USD 1,27

NB:Il programma potrebbe subire modifiche 
prima della partenza o in corso di viaggio. 

•	 Volo di linea Alitalia | El Al | Turkish 
Airlines |  Austrian Airlines da tutte 
le città Italiane collegate  a/r in 
classe economica con franchigia 
bagaglio 23 kg;

•	 Tasse aeroportuali soggette a 
riconferma sino a 21 gg prima della 
partenza;

•	 Sistemazione in istituti religiosi o 
alberghi equivalenti a 3 stelle locali 
in camera doppia con servizi;

•	 Trattamento di pensione completa 
dalla cena del 1° giorno alla 
colazione dell’ultimo;

•	 Animatore spirituale/guida in loco 
durante tutto il pellegrinaggio;

•	 Auricolari per gruppi superiori a 20 
partecipanti;

•	 Visite ed escursioni come da 
programma con ingressi inclusi; 

•	 Materiale di cortesia (tracolla e 
guida spirituale “La porta del Cielo”);

•	 Assicurazione medico-bagaglio;

LA QUOTA COMPRENDE

Saliremo in pullman il Monte degli Ulivi 
e visiteremo il luogo dell’Ascensione; so-
steremo poi alla Grotta detta oggi grotta 
del Pater Noster e alla piccola chiesa del 
Dominus Flevit. Nel pomeriggio, tempo 
libero.

8° giorno
VERSO LA GALILEA
In mattinata partiremo per il Carmelo, in 
località Haifa, dove mediteremo sulla sfi-
da di Elia contro i sacerdoti di Baal.
Elia, nonostante la “vittoria”, dovrà per-
correre un lungo itinerario di conversio-
ne per apprendere che Dio è il sussurro 
di una brezza leggera.
Raggiungeremo  infine  Nazareth, il 
luogo dove si ritirò la Sacra Famiglia al 
ritorno dall’Egitto, per visitare la Basilica 
dell’Annunciazione, la Chiesa di S. Giu-
seppe e la Chiesa di San Gabriele.

9° giorno
IL LAGO DI TIBERIADE | TABOR
In prima mattinata raggiungeremo il 
lago di Tiberiade per ripercorrere una 
giornata tipo di Gesù. Raggiungeremo il 
Monte delle Beatitudini, luogo che ricor-
da il discorso della montagna di Gesù, 
un capovolgimento di prospettiva della 
logica del mondo; sosta al sito archeolo-
gico di Cafarnao e a Tabgha, per visita-
re la chiesa del Primato di Pietro e della 
Moltiplicazione (o divisione) dei Pani e 
dei Pesci. Nel primo pomeriggio salire-
mo sul Monte Tabor.

10° giorno
NAZARETH | TEL AVIV | ITALIA 
In mattinata partenza per l’aeroporto; 
disbrigo delle formalità d’imbarco e par-
tenza per l’Italia transitando per l’aero-
porto di Roma, Vienna, Istanbul. Arrivo 
all’aeroporto e termine dei servizi.

Quota complessiva
Quota di partecipazione
Tasse e Accessori
Quota Iscrizione
Acconto Iscrizione

Supplementi
Camera Singola
Collegamento A/R 
Lamezia-Roma

1.350,00 €
1.120,00 €

200,00 €
30,00 €

350,00 €

290,00 €
80,00 €

COMPOSIZIONE QUOTA COMPLESSIVA E SUPPLEMENTI

soggetto a riconferma

Per il presente itinerario valgono le “Condizioni Generali di Contratto di vendita di pacchetti 
turistici”, ovvero le condizioni dei singoli programmi, nonchè le norme riportate sulle rispettive 
schede tecniche e le assicurazioni pubblicate sul catalogo o sito web di Frate Sole. All’iscrizione, o 
su richiesta, sarà consegnata la relativa documentazione.

COLLABORAZIONI CON ALTRI TOUR OPERATOR
22



foto: Città di Davide (Gerusalemme) 



Data la sua singolare posizione geografica, la Turchia è il Paese che 
unisce l’Europa al Medio Oriente. E’ considerata da alcuni come il luo-
go ideale per creare legami tra l’Est e l’Ovest.  L’ospitalità e il fascino 
dei turchi sono leggendari e il Paese vanta una delle tre cucine più 
rinomate al mondo.

La Turchia è scenario dell’intera storia dell’umanità, dal più antico in-
sediamento umano (dal 7.500 a.C.) ad alcune delle più antiche città 
d’epoca ellenica. La storia del mondo si raccoglie in un unico luogo: 
Istanbul. Una volta chiamata Costantinopoli, antica capitale dell’Impe-
ro Bizantino e Ottomano, Istanbul conserva ancora nutrite tracce dei 
gloriosi tempi passati.

La Cappadocia si trova nella regione dell’Anatolia centrale, nel bel 
mezzo della Turchia. E’ una zona meravigliosa, quasi fiabesca, che tutti, 
almeno una volta nella vita, dovrebbero visitare. Un paesaggio quasi 
irreale fatto di torri, canyon, crepacci, pinnacoli e villaggi rupestri dai 
colori straordinari, che vanno dal rosso all’oro, dal verde al grigio.

Nei cosiddetti ‘camini delle fate’, stranissime formazioni laviche a for-
ma di cono, si rifugiarono popolazioni eremite che scavarono le loro 
abitazioni nel tufo. I fori che si vedono nelle rocce non sono altro che 
dimore troglodite. La più popolata era la Valle di Goreme, dove si con-
tano oltre 300 chiese, alcune delle quali splendidamente affrescate.

La Turchia, culla di grandi civiltà e in passato padrona di 
imperi immensi, proiettata come un ponte tra l’Europa 
e l’Asia, è una terra che ammalia e seduce da sempre. 

TURCHIA
AL CONFINE TRA EUROPA E ASIA



foto: Camini delle fate (Cappadica, Turchia) 
a sinistra:  Moschea Blu (Istanbul, Turchia)
in alto:  Affresco Cave Church  (Parco nazionale di Göreme)
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1° giorno: Roma - Istanbul
Ritrovo dei partecipanti  presso i luo-
ghi convenuti e partenza con autobus 
GT per Roma Fiumicino. Volo diretto 
Turkish Airlines, Roma 10,55 – Istanbul 
14,30. Disbrigo delle formalità d’imbar-
co e partenza. All’arrivo in aeroporto, 
incontro con la guida e breve giro pano-
ramico della città. In serata trasferimen-
to in hotel e sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.
 
2° giorno: Istanbul
Prima colazione in hotel. Mattinata de-
dicata alla visita della città: la Chiesa 
Bizantina San Salvatore in Chora, l’An-
tico Ippodromo, costruito da Settimio 
Severo che diventò il centro della vita 
sociale cittadina, al tempo di Costantino 
il Grande; l’Obelisco del Faraone Thut-
mosi proveniente da Karnak; la Colonna 
Serpentina, tolta al tempio di Apollo di 
Delfi; la Colonna di Costantino VII. Visita 
della Moschea Blu, del 1616,così nomi-
nata delle sue maioliche. Con i suoi sei 
minareti e con la sua armonia architet-
tonica é considerata come gioiello ar-
chitettonico. Visita del Museo di Santa 
Sofia. Pranzo. Nel pomeriggio visita al 
Topkapi (escluso harem). In serata rien-
tro in hotel; cena e pernottamento.
 3° giorno: Istanbul - Yalova - Manisa

Prima colazione in hotel. Al mattino vi-
sita della Basilica cisterna Yerebatan Sa-
rayi e del Grand Bazar; quindi partenza 
per Manisa. Lungo il percorso passaggio 
per Yalova attraverso il Mar di Marma-
ra in traghetto (durata della traversata 
circa 45 min). Arrivo al porto, sbarco e 
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
proseguimento del viaggio in pullman 
per Manisa. Arrivo in serata e sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento.
 
4° giorno: Manisa - Efeso - Pamukkale
Prima colazione in hotel. Sistemazione 
in bus e partenza per Efeso: visita degli 
scavi dell’antica città ellenistica e ro-
mana: la biblioteca di Celso, il teatro, il 
tempio di Adriano. Visita della Casa della 
Madonna e della Basilica di San Giovan-
ni. Pranzo in ristorante in corso di visi-
te. Nel pomeriggio proseguimento per 
Pamukkale. Arrivo e visita delle “cascate 
pietrificate”, bianche rupi frastagliate, 
create da depositi calcarei sui fianchi 
della collina, ed alle imponenti rovine di 
Hierapolis. Sistemazione in hotel, cena e 
perottamento.
 
5° giorno: Pamukkale - Konya - Cappadocia
Prima colazione in hotel. Lunga tappa 
di trasferimento verso la Cappadocia. 
Arrivo a Konya e visita del Mausoleo di 

Mevlana, grande figura della spiritualità 
musulmana. Sosta alla Chiesa San Paolo. 
Pranzo in ristorante in corso di visite. Nel 
primo pomeriggio proseguimento del 
viaggio verso la Cappadocia, con arrivo 
in serata. Sistemazione in hotel nelle ca-
mere riservate; cena e pernottamento.
 
6° giorno: Cappadocia
Trattamento di pensione completa. 
Giornata dedicata alla visita di questa 
regione, uno dei luoghi più affascinanti 
del Paese con il suo caratteristico pae-
saggio lunare, le abitazioni troglodite e 
le chiese rupestri ricche di affreschi bi-
zantini. Visita della Valle di Goreme con 
il suo museo all’aperto. Sosta a Zelve e ai 
villaggi di Avcilar ed Uchisar.
 
7° giorno: Cappadocia - Istanbul
Prima colazione in hotel. Mattina dedi-
cata alla visita ad una delle città sotterra-
nee in Cappadocia. Partenza in pullman 
per Ankara. Pranzo in ristorante lungo 
il percorso. Nel pomeriggio sosta per la 
visita del museo delle Civiltà Anatoliche 
di Ankara; al termine proseguimento 
per Istanbul con volo di linea. Arrivo in 
serata in hotel sistemazione, cena e per-
nottamento.

 

TURCHIA
Sui passi di San Paolo 
Per questo, dico, io piego le ginocchia davanti al Padre, dal 
quale ogni paternità nei cieli e sulla terra prende nome, perché 
vi conceda, secondo la ricchezza della sua gloria, di essere 
potentemente rafforzati dal suo Spirito nell’uomo interiore. 
Che il Cristo abiti per la fede nei vostri cuori e così, radicati e 
fondati nella carità, siate in grado di comprendere con tutti i 
santi quale sia l’ampiezza, la lunghezza, l’altezza e la profondità, 
e conoscere l’amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza, 
perché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. 
A colui che in tutto ha potere di fare molto più di quanto 
possiamo domandare o pensare, secondo la potenza che già 
opera in noi, a lui la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù
per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli! Amen. 

Efesini - Capitolo 4  

Date disponibili: 15/22 luglio

Quota complessiva: € 1.195,00

Programma

Comprensivo di trasferimento
in Autobus GT A/R Lamezia - Roma

26

ITINERARI RELIGIOSO CULTURALI durata: 8 giorni / 7 nottiVoli diretti da Roma
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PRENOTA ONLINE

•	 Bevande ai pasti;
•	 Assicurazione contro le penalità di 

annullamento(facoltativa).
•	 Mance obbligarorie circa 25 €
•	 Extra personali e tutto quanto non 

espressamente indicato  alla voce ”la 
quota comprende”

Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto 
firmato valido per almeno 6 mesi dopo la 
data di inizio del viaggio o la carta d’identità 
valida per l’espatrio, non prorogata.

LA QUOTA NON COMPRENDE

DOCUMENTI NECESSARI

•	 Volo di linea Turkish Airlines a/r 
da/per Roma  in classe economica 
con franchigia bagaglio di circa 
23 kg, incluse tratte interne. Tasse 
aeroportuali pari a € 170 e soggette 
a riconferma sino a 21 gg prima 
della partenza);

•	 Volo di collegamento  Ankara – 
Istanbul (Turkisk Airlines) ;

•	 Trasferimento con autobus Gt da 
Lamezia per Roma e ritorno

•	 Sistemazione in alberghi 4* stelle 
locali in camera doppia con servizi

•	 Trattamento  di pensione completa 
dalla cena del 1° giorno alla 
colazione dell’ultimo.

•	 Guida locale parlante italiano 
durante tutto il pellegrinaggio.

•	 Accompagnatore spirituale 
dall’Italia.

•	 Visite ed escursioni come da 
programma con ingressi inclusi.

•	 Assicurazione: assistenza , spese 
mediche, bagaglio.

•	 Materiale di cortesia (tracolla e 
guida).

LA QUOTA COMPRENDE

Quota complessiva
Quota di partecipazione
Tasse + Transfer A/R
Lamezia Roma con Autobus GT

1.195,00 €
895,00 €
270,00 €

Quota Iscrizione
Acconto Iscrizione

30,00 €
300,00 €

Supplementi
Camera Singola 230,00 €

COMPOSIZIONE QUOTA COMPLESSIVA E SUPPLEMENTI
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8° giorno: Istanbul - Roma
Prima colazione. Tempo libero a disposi-
zione. Trasferimento in aeroporto. Disbri-
go delle formalità d’imbarco e partenza 
con volo diretto Turkish Airlines, Istanbul 
16,30 – Roma 18,05. Trasferimento in Ca-
labria con autobus GT. 

NB: Il programma potrebbe subire modifiche 
prima della partenza o in corso di viaggio. 



1° giorno
ROMA | ISTANBUL | KAYSERI Ritrovo dei par-
tecipanti all’aeroporto concordato; di-
sbrigo delle formalità d’imbarco e par-
tenza con volo di linea Turkish Airlines 
per Kayseri, via Istanbul. Arrivo nel tardo 
pomeriggio, incontro con la guida e tra-
sferimento in Cappadocia. Sistemazione 
in albergo nella zona di Avanos, cena e 
pernottamento.
*Voli possibili anche da Roma e Venezia.

2° giorno
CAPPADOCIA
Visita della Cappadocia, regione unica 
nel suo genere (patrimonio dell’Une-
sco), dove l’erosione nei millenni ha la-
vorato la roccia di tufo calcareo creando 
forme insolite. 
Visitiamo: la valle dei “camini delle fate” 
a Pasabag, il Museo a cielo aperto della 
Valle di Goreme, la Fortezza di Uchisar, 
il villaggio troglodito di Cavusin. Pran-
zo in ristorante. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.
*durante questa giornata saranno previste 
soste shopping. Saranno proposte a discre-
zione della guida locale attività extra a cari-
co dei partecipanti, la cui partecipazione è 
facoltativa. Leggete con attenzione le Infor-
mazioni Utili allegate al programma.

3° giorno
CAPPADOCIA | KONYA
Terminiamo le visite della Cappado-
cia sostando in una delle duecento 
città sotterranee scoperte nell’area di 
Nevsehir. Alcune città si sviluppano 
verso il basso sino a 11 piani (ma sono 
visitabili solo i piani più superficiali). Ori-
ginatesi come tunnel all’epoca dei Frigi 
(VIII-VII sec. a.C.) furono poi allargate a 
vere e proprie città sotterranee.
Proseguimento per Konya, dove giun-
geremo nel pomeriggio, sostando lun-
go il percorso presso un caravanserra-
glio. Pranzo in corso di trasferimento. 
All’arrivo a Konya, incontro con le due 
sorelle della Fraternità Gesù Risorto (co-
nosciute come “suore dei cinque pani”), 
che custodiscono l’unica Chiesa della 
città, dedicata a San Paolo (incontro da 
riconfermare). Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

4° giorno
KONYA | YALVAC | PAMUKKALE
In mattinata, visita al mausoleo-mo-
schea di Mevlana, Jalal-al-din-Rumi, 
poeta mistico persiano, fondatore della 
confraternita dei “dervisci rotanti”. Nel-
la cultura cristiana è noto come il “San 
Francesco dell’Islam” e di San Francesco 

è contemporaneo: li accomuna il richia-
mo alla fraternità, all’accoglienza, al ser-
vizio del prossimo.
Al termine della visita pranzo e partenza 
in direzione di Pamukkale con una sosta 
a Yalvac, che conserva il sito dell’antica 
Antiochia di Pisidia: nella sinagoga, Pa-
olo pronunciò il primo dei tre “discorsi” 
che gli sono attribuiti negli Atti degli 
Apostoli. In serata arrivo a Pamukkale, 
sistemazione in hotel, cena e pernotta-
mento.
 
5° giorno
HIERAPOLIS | LAODICEA | KUSADASI/SELCUK
A Pamukkale, visita dell’antica Hiera-
polis, città ellenistico-romana, centro 
termale rinomato già nei tempi anti-
chi per le calde sorgenti che sgorgano 
dalla roccia calcarea, creando vasche di 
colore candido. Visiteremo l’imponente 
e ben conservato teatro romano. Sosta 
presso le cascate di pietra e tempo li-
bero per mettere i piedi a bagno o per 
approfondire la visita al sito.
Pranzo e proseguimento per Laodicea, 
dove sta venendo alla luce il sito di un’e-
legante e ricca città ellenistico-romana. 
In serata, arrivo Mileto. Proseguimento 
per Kusadasi o Selcuk, sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.

TURCHIA
Paolo, apostolo delle genti          
Qui l’ellenismo e il cristianesimo si incontrano nella 
figura di Paolo e degli altri apostoli e discepoli 
missionari, così come oggi qui si incontrano il 
cristianesimo e l’Islam. Solo comprendendo e 
accogliendo la diversità come una ricchezza potremo 
accostarci a questa “terra santa”, che ha molto da 
raccontarci sulla nascita della nostra Chiesa.

Date disponibili:
29 marzo / 06 aprile
24 aprile / 02 maggio
15/23 maggio
29 maggio / 06 giugno
19/17 giugno
26 giugno / 04 luglio

03/11 luglio
10/18 luglio
17/25 luglio
24 luglio / 02 agosto
31 luglio / 08 agosto
07/15 agosto

14/22 agosto
21/29 agosto
28 agosto / 05 settembre
02/10 ottobre
10/18 ottobre

Quota complessiva: € 1.290,00

Programma

28

ITINERARI RELIGIOSO CULTURALI durata: 9 giorni / 8 nottiVoli diretti da Roma



PRENOTA ONLINE

•	 Bevande ai pasti;
•	 Mance – obbligatorie – circa € 30;
•	 Assicurazione contro le penalità di 

annullamento (facoltativa);
•	 Extra personali e tutto quanto non 

espressamente indicato alla voce “la 
quota comprende”;

LA QUOTA NON COMPRENDE

CAMBIO DOLLARO EURO AL MOMENTO 
DELLA QUOTAZIONE 1 € = USD 1,27

NB: Il programma potrebbe subire modifiche 
prima della partenza o in corso di viaggio. 

•	 Volo di linea Turkish Airlines a/r da/
per Roma in classe economica con 
franchigia bagaglio di circa 23 kg, 
incluse tratte interne. 

•	 Tasse aeroportuali (soggette a 
riconferma sino a 21 gg prima della 
partenza); 

•	 Sistemazione in alberghi 4* stelle 
locali in camera doppia con servizi.

•	 Trattamento di pensione completa 
dalla cena del 1° giorno alla 
colazione dell’ultimo.

•	 Guida locale parlante italiano 
durante tutto il pellegrinaggio.

•	 Accompagnatore spirituale 
dall’Italia.

•	 Visite ed escursioni come da 
programma con ingressi inclusi. 

•	 Materiale di cortesia (tracolla e 
guida).

•	 Assicurazione Allianz Global 
Assistance medico-bagaglio.

LA QUOTA COMPRENDE

Quota complessiva
Quota di partecipazione
Tasse e Accessori
Quota Iscrizione
Acconto Iscrizione

Supplementi
Camera Singola
Alta Stagione
Collegamento A/R 
Lamezia-Roma

1.290,00 €
1.060,00 €

200,00 €
30,00 €

300,00 €

230,00 €
60,00 €
80,00 €

COMPOSIZIONE QUOTA COMPLESSIVA E SUPPLEMENTI

soggetto a riconferma

6° giorno
MILETO | DIDIMA | EFESO | KUSADASI
Partenza per Mileto per la visita al sito 
archeologico: l’imponente teatro roma-
no e i bagni di Faustina. Risaliamo verso 
Efeso sostando a Didima, dove potremo 
ammirare il più grande Tempio di Apollo 
costruito nell’antichità. Pranzo e parten-
za per Efeso per la visita al sito arche-
ologico. Rientro in serata a Kusadasi o 
Selcuk, cena e pernottamento 

7° giorno
SELCUK | IZMIR | ISTANBUL
Visita al santuario della “Casa di Maria” di 
Selcuk. Qui incontreremo i cappuccini 

e/o le suore minori di Maria Immacolata 
che custodiscono il santuario. Parten-
za per l’aeroporto di Izmir e imbarco 
su volo di linea per Istanbul. All’arrivo, 
pranzo e inizio delle visite di Istanbul 
con la Moschea Blu. Al termine, sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento.

8° giorno
 ISTANBUL
Visita di Istanbul: Santa Sofia, antico 
Ippodromo, Chiesa di San Salvatore in 
Chora, Palazzo Topkapi, Moschea del 
Solimano. Pranzo in ristorante. Nell’arco 
della giornata, incontreremo la comuni-
tà dei frati francescani di Istanbul. Cena 
e pernottamento in albergo.

9° giorno
ISTANBUL | ROMA
Partenza per una mini-crociera sul Bo-
sforo. Al termine, tempo libero presso il 
Gran Bazar. In tempo utile, trasferimen-
to per l’aeroporto di Istanbul, operazio-
ni di imbarco e partenza per l’Italia con 
volo di linea Turkish Airlines. Termine 
dei servizi.

Per il presente itinerario valgono le “Condizioni Generali di Contratto di vendita di pacchetti 
turistici”, ovvero le condizioni dei singoli programmi, nonchè le norme riportate sulle rispettive 
schede tecniche e le assicurazioni pubblicate sul catalogo o sito web di Frate Sole. All’iscrizione, o 
su richiesta, sarà consegnata la relativa documentazione.

COLLABORAZIONI CON ALTRI TOUR OPERATOR
29



“Maria è colei che sa trasformare una grotta per animali nella casa di 
Gesù, con alcune povere fasce e una montagna di tenerezza. Lei è la 
piccola serva del Padre che trasalisce di gioia nella lode. È l’amica sem-
pre attenta perché non venga a mancare il vino nella nostra vita. È 
colei che ha il cuore trafitto dalla spada, che comprende tutte le pene. 
Quale madre di tutti, è segno di speranza per i popoli che soffrono i 
dolori del parto finché non germogli la giustizia. È la missionaria che si 
avvicina a noi per accompagnarci nella vita, aprendo i cuori alla fede 
con il suo affetto materno.

Come una vera madre, cammina con noi, combatte con noi, ed ef-
fonde incessantemente la vicinanza dell’amore di Dio. Attraverso le 
varie devozioni mariane, legate generalmente ai santuari, condivide 
le vicende di ogni popolo che ha ricevuto il Vangelo, ed entra a far 
parte della sua identità storica. Molti genitori cristiani chiedono il Bat-
tesimo per i loro figli in un santuario mariano, manifestando così  la 
fede nell’azione materna di Maria che genera nuovi figli per Dio. È lì, 
nei santuari, dove si può osservare come Maria riunisce attorno a sé 
i figli che con tante fatiche vengono pellegrini per vederla e lasciarsi 
guardare da Lei. Lì trovano la forza di Dio per sopportare le sofferenze 
e le stanchezze della vita. Come a san Juan Diego, Maria offre loro la 
carezza della sua consolazione materna e dice loro: «Non si turbi il tuo 
cuore […] Non ci sono qui io, che son tua Madre?(286).

Facciamo nostre le espressioni del Santo Padre 
Francesco nell’Esortazione Apostolica “Evangelii 
gaudium” che costituiscono l’originale sorgente della 
motivazione missionaria agli Itinerari Mariani.

ITINERARI
MARIANI 2015



Tra l’11 febbraio e il 16 luglio 
1858 a Lourdes, cittadina 
francese alle pendici dei 

monti pirenaici, la Vergine Maria 
appare 18 volte ad una ragazza 
di 14 anni, Bernadette Soubirous 
e nel corso di una di queste ap-
parizioni la Madonna rivela la 
sua identità “Que soy era Imma-
colata Concepciou” Io sono l’Im-
macolata Concezione”.
Da quel momento tantissime 
persone affluiscono a Lourdes 
che diventa centro mondiale 
del pellegrinaggio. Ogni anno, 
nel periodo aprile-ottobre è fre-
quentato da circa  5 milioni di 
pellegrini.
“Lourdes, la gioia della missione”. 
E’ questo il tema pastorale che il 
Santuario propone per il 2015 a 
tutti i pellegrini che si recano a 
Lourdes. 
Il testo e’ un invito a diventare 
discepoli-missionari come Papa 
Francesco ci ha chiesto nel’ ul-
tima esortazione apostolica “la 
gioia del Vangelo”.

Fatima è senza dubbio la più 
profetica delle apparizioni 
moderne. La prima e la se-

conda parte del «segreto» riguar-
dano anzitutto la spaventosa vi-
sione dell’inferno, la devozione 
al Cuore Immacolato di Maria, la 
seconda guerra mondiale, e poi 
la previsione dei danni immani 
che la Russia, nella sua defezio-
ne dalla fede cristiana e nell’ade-
sione al totalitarismo comunista, 
avrebbe recato all’umanità. Nes-
suno nel 1917 avrebbe potuto 
immaginare tutto questo: i tre 
pastorinhos di Fatima vedono, 
ascoltano, memorizzano, e Lu-
cia, la testimone sopravvissuta, 
nel momento in cui riceve il co-
mando del Vescovo di Leiria e il 
permesso di Nostra Signora, lo 
mette per iscritto. 
Chi va per la prima volta a Fati-
ma, rimane impressionato dalla 
grande devozione, la genuinità 
ed emotività con cui li sono vis-
suti la fede e l’amore per la Ma-
donna di Fatima

Perché la gente viene a 
Medjugorje? Mentre in pre-
ghiera con tutta la gente 

ho cercato di analizzare questa 
cosa. Perché i confessionali sono 
sempre gremiti con le file di per-
sone che aspettavano di entrare 
per la riconciliazione sacramen-
tale? Anche attraverso la con-
versazione con altri confratelli 
sacerdoti che erano lì a confes-
sare e che dunque avevano un 
contatto diretto con le anime 
ho avuto questa delucidazione: 
in quel luogo l’uomo riscopre il 
senso di Dio con la conversione 
del proprio cuore. Non vi è più 
una religiosità fittizia, formale, 
stanca e ripetitiva, ma una fede 
che nasce da un cuore che si 
apre all’amore infinito di Dio. Ho 
capito questo. Lì vedevo anche 
tanti giovani, stranieri e italiani 
qualcuno che neanche si pensa-
va fosse interessato ai valori spi-
rituali: tutti portavano la corona 
al collo o sul braccio ed erano lu-
minosi perché avevano scoperto 
l’amore di Dio.

Lourdes Fatima Medjugorje
La gioia della missione Il messaggio di Fatima io sono la regina della pace



1° Giorno
LAMEZIA - LOURDES
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto 
designato.  Accoglienza presso il banco 
dedicato dell’Opera Calabrese Pellegri-
naggi: consegna del materiale necessa-
rio per il pellegrinaggio; disbrigo della 
formalità d’imbarco e partenza in aereo 
da Lamezia per LOURDES. Apertura del 
pellegrinaggio: S. Messa e saluto alla 
Madonna presso la Grotta delle Appa-
rizioni.

Permanenza LOURDES
Apertura ufficiale del Pellegrinaggio e 
partecipazione ai principali appunta-
menti del Santuario. Ogni pellegrinag-
gio si apre con la S. Messa e con il salu-
to alla Madonna presso la Grotta delle 
Apparizioni per poi proseguire con un 
programma pastorale intenso e memo-
rabile di preghiera, devozione e ringra-
ziamento: Via Crucis, Fiaccolata, Proces-
sione Eucaristica con la benedizione dei 
malati, visita ai Santuari e ai ricordi di 
Bernardette.

Ultimo Giorno LOURDES
S. Messa e saluto alla Vergine.

LOURDES

Date disponibili:

Date disponibili:

25/28 agosto 08/11 settembre

26/30 giugno
03/07 luglio
24/28 luglio

07/11 agosto
18/22 settembre

Quota complessiva:
Quote bambini:
0-2 anni n.c.: solo tasse € 50,00
2-7 anni n.c.: € 295,00 | 07-12 anni n.c.: € 450,00

Quote bambini:
0-2 anni n.c.:  solo tasse € 50,00
2-7 anni n.c.: € 350,00 | 07-12 anni n.c.: € 450,00

Quota complessiva:

€ 600,00

€ 650,00

Programma

ITINERARI MARIANI
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La gioia
della missione
Durante i giorni di permanenza a Lourdes è previsto un 
programma che vede la partecipazione del gruppo a 
tutte le celebrazioni e liturgie proprie del Santuario:

Processione Mariana o Fiaccolata: 
É la processione che riunisce i pellegrini per la recita del 
rosario e viene celebrata a Lourdes ogni sera con inizio alle 
ore 21,00 e durante la quale ciascuno è invitato a tenere una 
candela in mano a ricordo del proprio battesimo.

Processione Eucaristica del SS Sacramento:
viene celebrata a Lourdes ogni giorno alle 17,00 ed è la 
processione dedicata ai malati;

Via Crucis:
É un momento molto forte del pellegrinaggio a Lourdes. Il 
percorso si snoda su un sentiero di 1500 mt. e le stazioni sono 
composte da 115 statue in ghisa dorata di 2 mt. di altezza. 
Ognuna delle stazioni è stata offerta da una diocesi o da 
un’associazione o da un gruppo.

Messa Internazionale:
É la celebrazione Eucaristica che viene officiata nella basilica 
San Pio X, raccoglie i pellegrini di tutti i paesi presenti 
a Lourdes. Si chiama appunto Internazionale in quanto 
espressione dell’universalità della Chiesa.

durata: 4 giorni / 3 notti

durata: 5 giorni / 4 notti

QUOTE SPECIALI

VOLI DIRETTI DA LAMEZIA
Errata corrige



PRENOTA ONLINE

•	 Viaggio aereo Lamezia – Lourdes - 
Lamezia (volo speciale, classe unica 
Mistral Air);

•	 trasferimento in pullman riservato 
da e per l’aeroporto di Lourdes;

•	 pensione completa (bevande 
escluse);

•	 albergo di categoria 4 stelle (camere 
a due letti con servizi privati);

•	 portadocumenti e materiale; 
•	 accompagnamento pastorale;
•	 assistenza tecnica; 
•	 assicurazione: assistenza, spese 

mediche, bagaglio;
•	 visite come da programma.
•	 Kit da viaggio

LA QUOTA COMPRENDE

•	 Bevande ai pasti;
•	 Assicurazioni contro le penalità di 

annullamento(facoltativa);
•	 Extra personali e tutto quanto non 

espressamente indicato alla voce “la 
quota comprende”

LA QUOTA NON COMPRENDE

Costo carburante USD 900 per/ tonn
Cambio Euro/USD: 1 Euro=1,32 USD 
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ulteriori informazioni possono essere richieste 
all’indirizzo: info@operacalabresepellegrinaggi.it

Quota complessiva
Quota di partecipazione
Tasse e Accessori
Quota Iscrizione
Acconto Iscrizione

Supplementi
Camera Singola

650,00 €
480,00 €
140,00 €

30,00 €
180,00 €

150,00 €

COMPOSIZIONE QUOTA COMPLESSIVA E SUPPLEMENTI 5 GIORNI

ulteriori informazioni possono essere richieste 
all’indirizzo: info@operacalabresepellegrinaggi.it

Quota complessiva
Quota di partecipazione
Tasse e Accessori
Quota Iscrizione
Acconto Iscrizione

Supplementi
Camera Singola

600,00 €
430,00 €
140,00 €

30,00 €
150,00 €

120,00 €

COMPOSIZIONE QUOTA COMPLESSIVA E SUPPLEMENTI 4 GIORNI



1° Giorno: LAMEZIA – LISBONA
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto 
designato.  Accoglienza presso il ban-
co dedicato dell’Opera Calabrese Pel-
legrinaggi: consegna del materiale ne-
cessario per il pellegrinaggio; disbrigo 
della formalità d’imbarco e partenza 
con volo  speciale per Lisbona. Arrivo 
all’aeroporto e incontro con la guida e 
trasferimento a Fatima. Sistemazione 
in hotel  - Saluto alla Madonna presso 
la Cappellina delle Apparizioni. Cena e 
pernottamento
  
2° Giorno: FATIMA
Mattino:  S. Messa  e Via  Crucis. A segui-
re  visita guidata dei luoghi dove vissero 
i tre pastorelli: Alljustrel, il villaggio na-
tale, Valinhos (luogo delle Apparizioni 
dell’Angelo e della Vergine) e la Parroc-
chia di Fatima , dove furono battezzati. 
Rientro in hotel per il pranzo.   Pomerig-
gio continuazione della visita guidata al 
Santuário.Rientro in hotel per la cena.  
Rosario alla Cappellina delle apparizioni 
e Fiaccolata. Pernottamento.

3° Giorno
FATIMA – BATALHA – ALCOBACA – NAZARE’
Mattino: S. Messa . Possibilità di visitare 
il museo del Santuario. Pranzo in hotel. 
Pomeriggio visita guidata ai monasteri 

di Batalha ,  Alcobaca  e la spiaggia tipica 
di Nazare’. Rientro in hotel per la cena . 
Rosario alla Cappellina delle Apparizioni 
e Fiaccolata. Pernottamento.

4° Giorno: FATIMA – COIMBRA 
Mattino: Partenza per Coimbra. Santa  
Messa nella chiesa del convento delle 
carmelitane. Visita della città.
Rientro in hotel per il pranzo. Pomerig-
gio libero. Cena : Rosario alla cappellina 
delle Apparizioni e Fiaccolata. Pernotta-
mento.
  
5° Giorno: FATIMA – LISBONA - LAMEZIA
Mattino: Trasferimento a Lisbona:  Visi-
ta della città, S. Messa alla chiesa di San 
Antonio. Proseguimento per l’aeroporto 
e rientro in Italia.

FATIMA - COIMBRA 
LISBONA     
“ Io vi domando perdono per coloro 
che non credono, non adorano, non 
sperano non vi amano ”

Date disponibili: 07/11 luglio 

Quota complessiva: € 795,00

Programma

Quota complessiva
Quota di partecipazione
Tasse e Accessori
Quota Iscrizione

Acconto Iscrizione
Saldo 30 giorni prima della partenza

795,00 €
595,00 €
170,00 €

30,00 €

200,00 €

Supplementi
Camera Singola 150,00 €

COMPOSIZIONE QUOTA COMPLESSIVA E SUPPLEMENTI

34

ITINERARI MARIANI durata: 5 giorni / 4 notti

N.B. In base all’operativo del volo, la visita di Lisbona
potrebbe essere effettuata il giorno dell’arrivo.

VOLI DIRETTI DA LAMEZIA



PRENOTA ONLINE

•	 Mance;
•	 Ingressi,
•	 Extra personali e tutto quanto non 

espressamente indicato alla voce “ la 
quota comprende”

LA QUOTA NON COMPRENDE

CAMBIO DOLLARO EURO AL MOMENTO 
DELLA QUOTAZIONE 1 € = USD 1,32

NB: Il programma potrebbe subire modifiche 
prima della partenza o in corso di viaggio. 

•	 Viaggio aereo Lamezia –Lisbona - 
Lamezia  (volo speciale Mistral Air 
- classe unica);

•	 trasferimenti in pullman; 
•	 pensione completa (bevande 

incluse) dalla cena del primo giorno 
alla colazione dell’ultimo; 

•	 sistemazione in albergo di categoria 
3 stelle (camere a due letti con 
servizi privati);

•	  visite come da programma; 
materiale di cortesia(tracolla e libro 
delle preghiere);

•	 assistenza tecnica;
•	 assicurazione: assistenza, rimborso 

spese mediche, bagaglio.

LA QUOTA COMPRENDE

35



1° Giorno | ROMA - OPORTO
Ritrovo dei partecipanti  presso i luoghi 
convenuti e partenza con autobus GT 
per Roma Fiumicino. Volo diretto TAP 
per Oporto. Incontro con la guida e tra-
sferimento a Santiago. Sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.

2° Giorno | SANTIAGO
Sveglia e prima colazione. Visita guida 
della città. Partecipazione alla S.Messa 
del Pellegrino alle ore 12:00 presso la 
Cattedrale. Pranzo. Pomeriggio libero. 
Cena e pernottamento.

3° Giorno | SANTIAGO
Sveglia e prima colazione. Trasferimen-
to a Braga e sosta al Santuario del Bom 

Jesus, una fra le più scenografiche archi-
tetture del Portogallo. Proseguimento 
per Porto. Pranzo. Nel pomeriggio visita 
della città. Partenza per Fatima. Arrivo a 
Fatima, saluto alla Madonna nella Cap-
pellina delle Apparizioni. Cena e pernot-
tamento.

4° Giorno | FATIMA
Sveglia e prima colazione. Partecipazio-
ne alla S. Messa. Via Crucis e visita ai luo-
ghi dei Tre Pastorelli: Os Valinhos (luogo 
delle Apparizioni della Vergine e dell’An-
gelo) e visita di Aljustrel (villaggio nata-
le di Lucia, Francisco e Giacinta). Pranzo. 
Nel pomeriggio visita guidata del San-
tuario e della nuova Basilica della Santis-
sima Trinità. Cena, Rosario e fiaccolata.

5° Giorno | FATIMA
Sveglia e prima colazione. Partecipa-
zione alla S. Messa e visita al Museo del 
Santuario. Pranzo. Nel pomeriggio visita 
ai monasteri di Batalha e Alcobaca. Ri-
entro in Hotel. Cena e pernottamento.

6° Giorno | LISBONA
Sveglia e prima colazione. Partenza per 
Lisbona e visita guidata della città: Cat-
tedrale, Monastero dos Jeronimos, Torre 
di Belem, la Chiesa e la Casa natale di S. 
Antonio. Trasferimento all’aeroporto di 
Lisbona e ritorno in Italia.

SANTIAGO
de COMPOSTELA
e FATIMA
Santiago de Compostela,  e il famoso cammino del pellegrinag-
gio omonimo, è stata dichiarata patrimonio dell’umanità dall’U-
NESCO nel 1985. La citta  è  sede del governo autonomo galizia-
no (Xunta de Galicia),    luogo di peregrinazioni religiose di devoti 
provenienti da tutto il mondo e sede universitaria con più di 500 
anni di storia.  La sua notorietà è dovuta al fatto che, da oltre 
un millennio, secondo la tradizione cristiana, le spoglie mortali 
di Giacomo il Maggiore apostolo di Gesu’, sono conservate  da 
secoli nella maestosa cattedrale costruita nei secoli a tale scopo 
e tappa finale del “cammino di Santiago di Compostela”.

Date disponibili:
24/29 luglio 10/15 settembre 09/14 ottobre

Quota complessiva: € 975,00

Programma
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ITINERARI MARIANI durata: 6 giorni / 5 nottiVoli diretti da Roma

Comprensivo di trasferimento
in Autobus GT A/R Lamezia - Roma



PRENOTA ONLINE

•	 Mance;
•	 ingressi; 
•	 Tutto ciò non contemplato alla voce 

“La quota comprende”;

LA QUOTA NON COMPRENDE

NB: Il programma potrebbe subire modifiche 
prima della partenza o in corso di viaggio. 

•	 Volo di linea in classe turistica 
Roma/Porto e Lisbona/Roma;

•	 sistemazione in hotel 3-4 stelle con 
trattamento di pensione completa 
– bevande incluse (dalla cena 
del primo giorno alla colazione 
dell’ultimo);

•	 trasferimenti privati per l’intero tour;
•	 guida;
•	 assistente tecnico o assistente 

spirituale;
•	 assicurazione medico/bagaglio;
•	 portadocumenti e materiale 

informativo.

LA QUOTA COMPRENDE
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Quota complessiva
Quota di partecipazione
Tasse + Transfer A/R
Lamezia Roma con Autobus GT

975,00 €
715,00 €
230,00 €

Quota Iscrizione
Acconto Iscrizione

30,00 €
160,00 €

Supplementi
Camera Singola 160,00 €

COMPOSIZIONE QUOTA COMPLESSIVA E SUPPLEMENTI



1° Giorno
LAMEZIA - MOSTAR - MEDJUGORJE
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto designato.  Acco-
glienza presso il banco dedicato dell’Opera Calabrese 
Pellegrinaggi: consegna del materiale necessario per il 
pellegrinaggio; disbrigo della formalità d’imbarco e par-
tenza in aereo da Lamezia per Mostar. Arrivo a Mostar e 
trasferimento in autopullman a Medjugorje. Sistemazione 
in albergo e inizio attività religiose. Pensione completa in 
albergo.

Permanenza | MEDJUGORJE
Pensione completa. Intere giornate a disposizione per at-
tività religiose. Sono previste, inoltre, visite e incontri con 
comunità religiose del luogo.

Ultimo Giorno
MEDJUGORJE - MOSTAR - LAMEZIA
Trasferimento in tempo utile all’aeroporto do Mostar, ope-
razioni d’imbarco e partenza con volo speciale. Arrivo all’a-
eroporto di partenza e sbarco.

MEDJUGORJE

Programma
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ITINERARI MARIANI durata: 7 giorni / 5 giorni / 4 giorni

N.B. Il programma è soggetto a variazione in base 
anche ai programmi giornalieri della parrocchia.

Date disponibili:

Quota complessiva:(1)

Speciale Anniversario e Apparizioni

Quote bambini: 0-2 anni n.c.: solo tasse € 40,00
2-7 anni n.c.: € 278,00 | 07-12 anni n.c.: € 387,00

€ 475,00

durata: 4 giorni / 3 notti MIGLIOR PREZZO

23/26 giugno
30 giugno / 3 luglio

1 / 4 settembre
29 settembre / 2 ottobre
(rientro previsto nel pomeriggio)

ANNIVERSARIO APPARIZIONI

APPARIZIONE DEL 2 LUGLIO

APPARIZIONE DEL 2 SETTEMBRE

APPARIZIONE DEL 2 OTTOBRE

Date disponibili:

Date disponibili:

Quota complessiva:(2)

Quota complessiva:(3)

Quote bambini: 0-2 anni n.c.: solo tasse € 40,00
2-7 anni n.c.: € 268,00 | 07-12 anni n.c.: € 370,00

Quote bambini: 0-2 anni n.c.: solo tasse € 40,00
2-7 anni n.c.: € 270,00 | 07-12 anni n.c.: € 375,00

€ 440,00

€ 460,00

durata: 4 giorni / 3 notti

durata: 5 giorni / 4 notti

PREZZO SPECIALE

PREZZO SPECIALE

25/28  agosto

19/23  giugno

Data:
Quota complessiva:(4) € 650,00

durata: 7 giorni / 6 notti

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEI GIOVANI

31 luglio / 6 agosto

8/11  settembre

31 agosto / 04 settembre

€ 15,00

585,00

VOLI DIRETTI DA LAMEZIA

Compagnia aerea:

Compagnia aerea europea

Errata corrige



PRENOTA ONLINE

•	 Mance e tutto ciò non contemplato 
alla voce “La quota comprende”.

LA QUOTA NON COMPRENDE

NB: Il programma potrebbe subire modifiche 
prima della partenza o in corso di viaggio. 

•	 Volo speciale  ITC A/R Lamezia 
Terme/Mostar 

•	 Trasferimento APT/ Medjugorje/ APT
•	 Sistemazione in camere doppie in 

hotel 4* servizi privati a Medjugorje 
•	 Trattamento di  pensione completa 

(dalla cena del primo giorno alla 
colazione dell’ultimo)

•	 Bevande ai pasti  (1 / 2 acqua + 1 / 
4  vino)

•	 Assistente Tecnico;
•	 Assistente Spirituale; 
•	 Guida locale;
•	 Assicurazione medico/bagaglio;
•	 Kit da viaggio. 

LA QUOTA COMPRENDE

COMPOSIZIONE QUOTA COMPLESSIVA E SUPPLEMENTI
39

4 Giorni / 3 Notti (1)

Quota Complessiva
Quota di Partecipazione
Tasse e Accessori
Quota Iscrizione adulti
Acconto Iscrizione

475,00 €
365,00 €

80,00 €
30,00 €

160,00 €

Supplementi
Camera doppia uso Singola 80,00 €

4 Giorni / 3 Notti (2)

Quota Complessiva
Quota di Partecipazione
Tasse e Accessori
Quota Iscrizione adulti
Acconto Iscrizione

440,00 €
330,00 €

80,00 €
30,00 €

140,00 €

Supplementi
Camera doppia uso Singola 80,00 €

5 Giorni / 4 Notti 3)

Quota Complessiva
Quota di Partecipazione
Tasse e Accessori
Quota Iscrizione adulti
Acconto Iscrizione

460,00 €
350,00 €

80,00 €
30,00 €

140,00 €

Supplementi
Camera doppia uso Singola 100,00 €

7 Giorni / 6 Notti (4)

Quota Complessiva
Quota di Partecipazione
Tasse e Accessori
Quota Iscrizione adulti
Acconto Iscrizione

650,00 €
540,00 €

80,00 €
30,00 €

180,00 €

Supplementi
Camera doppia uso Singola 150,00 €



MEDJUGORJE
da ROMA
PROGRAMMA GENERICO:
Con i nostri assistenti spirituali è prevista la 
partecipazione al programma proposto dalla 
parrocchia e ad iniziative locali:

•	 Preghiera del Rosario, Celebrazione Eucaristica e Adorazione;
•	 Salita al Monte Podbrdo (Collina della prima Apparizione) e 

preghiera del S. Rosario meditato;
•	 Salita e Via Crucis sul Monte Krizevac
•	 Santa Messa (in lingua italiana);
•	 Incontri, testimonianze, momenti di preghiera comunitaria, 

catechesi con i Padri Francescani, i veggenti e alcune comunità 
religiose ed orfanotrofi presenti in loco (che verranno proposti 
dagli animatori pastorali dell’Associazione Le Oasi di Maria.

27 feb

03 mar

06 mar

10 mar

13 mar

17 mar

20 mar

24 mar

27 mar

31 mar

30 mar

03 apr

07 apr

10 apr

14 apr

17 apr

21 apr

24 apr

28 apr

30 apr

01 mag

05 mag

08 mag

12 mag

15 mag

03 mar

06 mar

10 mar

13 mar

17 mar

20 mar

24 mar

27 mar

31 mar

03 apr

02 apr

07 apr

10 apr

14 apr

17 apr

21 apr

24 apr

28 apr

01 mag

04 mag

05 mag

08 mag

12 mag

15 mag

19 mag

€ 535,00

€ 460,00

€ 500,00

€ 460,00

€ 500,00

€ 460,00

€ 500,00

€ 460,00

€ 500,00

€ 505,00

€ 515,00

€ 535,00

€ 460,00

€ 500,00

€ 460,00

€ 500,00

€ 460,00

€ 500,00

€ 460,00

€ 555,00

€ 535,00 

€ 460,00

€ 500,00

€ 460,00

€ 500,00

5g / 4n

4g / 3n

5g / 4n

4g / 3n

5g / 4n

4g / 3n

5g / 4n

4g / 3n

5g / 4n

4g / 3n

4g / 3n

5g / 4n

4g / 3n

5g / 4n

4g / 3n

5g / 4n

4g / 3n

5g / 4n

4g / 3n

5g / 4n

5g / 4n

4g / 3n

5g / 4n

4g / 3n

5g / 4n

Messaggio del 2 marzo

Messaggio del 18 marzo

Messaggio del 2 aprile

Volo supplementare

Santa Pasqua

Messaggio del 25 aprile

Volo supplementare

Messaggio del 2 maggio

Messaggio del 25 maggio

Messaggio del 2 giugno

Volo supplementare

Anniversario delle apparizioni

Messaggio del 2 luglio

Messaggio del 25 luglio

Festival dei giovani

Festival dei giovani

19 mag

22 mag

26 mag

29 mag

01 giu

02 giu

05 giu

09 giu

12 giu

16 giu

19 giu

23 giu

26 giu

30 giu

03 lug

07 lug

10 lug

14 lug

17 lug

21 lug

24 lug

28 lug

31 lug

31 lug

04 ago

22 mag

26 mag

29 mag

02 giu

04 giu

05 giu

09 giu

12 giu

16 giu

19 giu

23 giu

26 giu

30 giu

03 lug

07 lug

10 lug

14 lug

17 lug

21 lug

24 lug

28 lug

31 lug

04 ago

07 ago

07 ago

€ 460,00

€ 500,00

€ 460,00

€ 535,00

€ 515,00

€ 460,00

€ 500,00

€ 460,00

€ 500,00

€ 460,00

€ 500,00

€ 460,00

€ 500,00

€ 505,00

€ 500,00

€ 460,00

€ 425,00

€ 460,00

€ 500,00

€ 460,00

€ 500,00

€ 460,00

€ 535,00

€ 580,00

€ 460,00

4g / 3n

5g / 4n

5g / 4n

5g / 4n

4g / 3n

4g / 3n

5g / 4n

4g / 3n

5g / 4n

4g / 3n

5g / 4n

4g / 3n

5g / 4n

4g / 3n

5g / 4n

4g / 3n

5g / 4n

4g / 3n

5g / 4n

4g / 3n

5g / 4n

4g / 3n

5g / 4n

8g / 7n

4g / 3n

Andata Ritorno Quota
Complessiva

Durata Andata Ritorno Quota
Complessiva

Durata

ITINERARI MARIANI durata: 4-5 giorni / 3-4 nottiVoli diretti da Roma

Date disponibili

NB: Il programma potrebbe subire modifiche
prima della partenza o in corso di viaggio.
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07 ago

11 ago

14 ago

18 ago

21 ago

25 ago

28 ago

01 set

01 set

04 set

08 set

11 set

15 set

18 set

22 set

25 set

29 set

01 ott

02 ott

06 ott

09 ott

13 ott

16 ott

20 ott

23 ott

11 ago

14 ago

18 ago

21 ago

25 ago

28 ago

01 set

04 set

04 set

08 set

11 set

15 set

18 set

22 set

25 set

29 set

02 ott

05 ott

06 ott

09 ott

13 ott

16 ott

20 ott

23 ott

27 ott

€ 500,00

€ 460,00

€ 500,00

€ 460,00

€ 500,00

€ 460,00

€ 500,00

€ 505,00

€ 515,00

€ 500,00

€ 460,00

€ 500,00

€ 460 ,00

€ 500,00

€ 460,00

€ 500,00

€ 505,00

€ 555,00

€ 500,00

€ 460,00

€ 500,00

€ 460,00

€ 500,00

€ 460,00

€ 500,00

5g / 4n

4g / 3n

5g / 4n

4g / 3n

5g / 4n

4g / 3n

5g / 4n

4g / 3n

4g / 3n

5g / 4n

4g / 3n

5g / 4n

4g / 3n

5g / 4n

4g / 3n

5g / 4n

4g / 3n

5g / 4n

5g / 4n

4g / 3n

5g / 4n

4g / 3n

5g / 4n

4g / 3n

5g / 4n

Assunzione

Messaggio del 25 agosto

Messaggio del 2 settembre

Volo supplementare

Esaltazione della croce

Messaggio del 25 settembre

Messaggio del 2 ottobre

Volo supplementare

Messaggio del 25 ottobre

Volo supplementare

Messaggio del 2 novembre

Messaggio del 2 dicembre

Immacolata

Capodanno

27 ott

29 ott

30 ott

01 dic

05 dic

30 dic

30 ott

02 nov

03 nov

05 dic

09 dic

03 gen

€ 460,00

€ 555,00

€ 535,00

€ 555,00

€ 555,00

€ 555,00

4g / 3n

5g / 4n

5g / 4n

5g / 4n

5g / 4n

5g / 4n

Andata Ritorno Quota
Complessiva

Durata Andata Ritorno Quota
Complessiva

Durata

•	 Extra di carattere personale  e tutto ciò non contemplato alla voce “La quota comprende”.

LA QUOTA NON COMPRENDE

•	 Viaggio aereo in classe unica con volo 
diretto per Mostar su Boing 737/300;

•	 Franchigia bagagli kg 15 da stiva + 5 kg 
a mano;

•	 Tasse aeroportuali e di sicurezza;
•	 Trasferimenti privati in autopullman 

Gran Turismo dall’aeroporto di Mostar 
a Medjugorje e viceversa, inclusi gli 
spostamenti interni;

•	 Sistemazione in Hotel 3/4 stelle 
con ascensore, aria condizionata e 
collegamento wi-fi;

•	 Trattamento di pensione completa, 
bevande incluse ai pasti (1/4 di vino e ½ 
minerale);

•	 Per ogni gruppo di 35/50 persone è 

previsto 1 accompagnatore (animatore 
pastorale) dall’Italia ed una guida 
ufficiale di Medjugorje;

•	 Visita della città di Mostar (se compatibile 
con il programma delle attività religiose);

•	 Banco a disposizione (per gruppi) in 
aeroporto per l’assistenza ed il disbrigo 
delle formalità d’imbarco;

•	 Assicurazione sanitaria/bagaglio e 
annullamento viaggio

•	 (copertura anche per le persone 
con malattie preesistenti e quindi 
maggiormente soggette ad 
annullamento del viaggio)

•	 Quote in camera doppia/tripla e 
quadrupla

LA QUOTA COMPRENDE

NOTE

Orario dei voli
(soggetto a riconferma):
Partenza da Fiumicino ore 11:00
arrivo a Mostar ore 12:20

Partenza da Mostar ore 13:10
arrivo a Fiumicino ore 14:15

Orario non valido per i voli sup-
plementari, l’orario dei voli sup-
plementari sarà riportato sul 
catalogo defintivo.

Quote Bambini
Bambini 0-2 anni non compiuti 
€ 30,00 in camera con 2 adulti 
(non hanno diritto al posto in ae-
reo, culla e pasti in albergo inclusi)

Bambini 2-7 anni non compiuti
riduzione del 20% in camera 
con 2 adulti

Bambini 8-11 anni non compiuti
riduzione del 10% in camera 
con 2 adulti

Sacerdoti/Religiose
riduzione del 10%

NB: Le percentuali di riduzione  
sono applicabili sulla quota al 
netto delle tasse e della quota di 
iscrizione 

Sacerdote con funzione di assi-
stente spirituale gratuito.

Composizione Quota
La quota complessiva è 
comprensiva di:

tasse aeroportuali           € 52,00
quota di iscrizione           € 30,00

Date disponibili

Supplemento camera Singola: € 20,00 a notte
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Per il presente itinerario valgono le “Condizioni Generali di Contratto di vendita di pacchetti turistici”, 
ovvero le condizioni dei singoli programmi, nonchè le norme riportate sulle rispettive schede 
tecniche e le assicurazioni pubblicate sul catalogo o sito web di Santagata Tour. All’iscrizione, o su 
richiesta, sarà consegnata la relativa documentazione.

COLLABORAZIONI CON ALTRI TOUR OPERATOR



MEDJUGORJE
da BARI
PROGRAMMA GENERICO:

primo giorno: Bari - Mostar
Ritrovo in aeroporto, operazioni di’imbarco e partenza per Mo-
star. Trasferimento a medjugorje in bus. Sistemazione in alber-
go. Cena e pernottamento.

permanenza a medjugorje
Come da programma

ultimo giorno
Colazione. Rilascio camere. Trasferimento a Mostar Aeroporto. 
Operazioni doganali, imbarco e partenza per l’Italia.

ITINERARI MARIANI durata: 4-5 giorni / 3-4 nottiVoli diretti da Bari

27 feb

03 mar

06 mar

10 mar

13 mar

17 mar

20 mar

24 mar

27 mar

31 mar

03 apr

07 apr

10 apr

14 apr

17 apr

21 apr

24 apr

28 apr

01 mag

05 mag

08 mag

12 mag

15 mag

19 mag

22 mag

03 mar

06 mar

10 mar

13 mar

17 mar

20 mar

24 mar

27 mar

31 mar

03 apr

07 apr

10 apr

14 apr

17 apr

21 apr

24 apr

28 apr

01 mag

05 mag

08 mag

12 mag

15 mag

19 mag

22 mag

26 mag

€ 540,00

€ 374,00

€ 418,00

€ 374,00

€ 418,00

€ 490,00

€ 418,00

€ 374,00

€ 418,00

€ 490,00

€ 540,00

€ 374,00

€ 418,00

€ 374,00

€ 418,00

€ 374,00

€ 540,00

€ 490,00

€ 540,00

€ 407,00

€ 418,00

€ 374,00

€ 418,00

€ 407,00

€ 418,00

5g / 4n

4g / 3n

5g / 4n

4g / 3n

5g / 4n

4g / 3n

5g / 4n

4g / 3n

5g / 4n

4g / 3n

5g / 4n

4g / 3n

5g / 4n

4g / 3n

5g / 4n

4g / 3n

5g / 4n

4g / 3n

5g / 4n

4g / 3n

5g / 4n

4g / 3n

5g / 4n

4g / 3n

5g / 4n

26 mag

29 mag

02 giu

05 giu

09 giu

12 giu

16 giu

19 giu

23 giu

26 giu

30 giu

03 lug

07 lug

10 lug

14 lug

17 lug

21 lug

24 lug

28 lug

31 lug

04 ago

07 ago

11 ago

14 ago

18 ago

21 ago

25 ago

28 ago

01 set

04 set

08 ago

11 set

15 set

18 set

22 set

25 set

29 set

02 ott

06 ott

09 ott

13 ott

16 ott

20 ott

23 ott

27 ott

30 ott

01 dic

04 dic

29 mag

02 giu

05 giu

09 giu

12 giu

16 giu

19 giu

23 giu

26 giu

30 giu

03 lug

07 lug

10 lug

14 lug

17 lug

21 lug

24 lug

28 lug

31 lug

04 ago

07 ago

11 ago

14 ago

18 ago

21 ago

25 ago

28 ago

01 set

04 set

08 set

11 set

15 set

18 set

22 set

25 set

29 set

02 ott

06 ott

09 ott

13 ott

16 ott

20 ott

23 ott

27 ott

30 ott

03 nov

04 dic

08 dic

€ 407,00

€ 540,00

€ 490,00

€ 428,00

€ 407,00

€ 418,00

€ 374,00

€ 418,00

€ 490,00

€ 418,00

€ 490,00

€ 418,00

€ 374,00

€ 418,00

€ 374,00

€ 418,00

€ 374,00

€ 418,00

€ 407,00

€ 540,00

€ 490,00

€ 450,00

€ 490,00

€ 540,00

€ 439,00

€ 483,00

€ 439,00

€ 540,00

€ 490,00

€ 450,00

€ 407,00

€ 450,00

€ 407,00

€ 450,00

€ 407,00

€ 450,00

€ 490,00

€ 463,00

€ 407,00

€ 450,00

€ 407,00

€ 418,00

€ 407,00

€ 418,00

€ 374,00

€ 540,00

€ 490,00

€ 540,00

4g / 3n

5g / 4n

4g / 3n

5g / 4n

4g / 3n

5g / 4n

4g / 3n

5g / 4n

4g / 3n

5g / 4n

4g / 3n

5g / 4n

4g / 3n

5g / 4n

4g / 3n

5g / 4n

4g / 3n

5g / 4n

4g / 3n

5g / 4n

4g / 3n

5g / 4n

4g / 3n

5g / 4n

4g / 3n

5g / 4n

4g / 3n

5g / 4n

4g / 3n

5g / 4n

4g / 3n

5g / 4n

4g / 3n

5g / 4n

4g / 3n

5g / 4n

4g / 3n

5g / 4n

4g / 3n

5g / 4n

4g / 3n

5g / 4n

4g / 3n

5g / 4n

4g / 3n

5g / 4n

4g / 3n

5g / 4n

Andata Ritorno Quota
Complessiva

Durata Andata Ritorno Quota
Complessiva

Durata Andata Ritorno Quota
Complessiva

Durata

Date disponibili

Quote a partire da: € 374,00
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Supplemento camera Singola: € 20,00 a notte



Visite guidate a Medjugorje

L’alloggio a Medjugorje è previsto presso:
Hotel 3/4 stelle (la classificazione alberghiera non è effettuata in base agli standard 
internazionali, le strutture sono buone, ma modeste, può capitare a volte che si ri-
chieda ai pellegrini un certo spirito di adattamento). Situati a circa 50/300 mt dalla 
Parrocchia di S. Giacomo, con servizi in camera, pulizia giornaliera, servizi interni e 
biancheria, ascensore, aria condizionata, wi-fi, in camera doppia, tripla e quadrupla 
(camera singola disponibilità limitata). Pansion cat. A (simili ad hotel 3 stelle) a con-
duzione familiare.

L’Aeroporto di Mostar, a causa della particolare configurazione della pista, in caso di 
condizioni climatiche sfavorevoli quali vento forte, temperature elevate o fenomeni 
naturali è talvolta soggetto, alle seguenti procedure straordinarie che possono esse-
re decise anche al momento della partenza dal comandante di bordo:
anticipo/posticipo orario prestabilito, scarico dei bagagli imbarcati con consegna 
nei gg successivi in aeroporto di appartenenza, cambio di aeroporto di partenza 
con relativi ritardi non imputabili al tour operator o compagnia perché causati dalla 
forza maggiore.

Escursioni:
Podbrdo
comunemente detta “Collina delle Appa-
rizioni”. E’ il luogo delle prime apparizio-
ni della veggente Marjia a Medjugorje. 

Kricevaz
comunemente detto “Monte della Via 
Crucis”, insieme al Podbrdo e alla chie-
sa parrocchiale dedicata a San Giaco-
mo, è uno dei tre punti fondamentali 
di devozione per ogni cattolico che si 
rechi in pellegrinaggio a Medjugorje. 

Visite:
•	 Comunità “La Famiglia ferita” di Suor 

Kornelija. 

•	 Macino Celo (Il Villaggio della Madre)
La visita a Macino Celo (Il Villaggio della Ma-
dre), sarà effettuata in dipendenza del tempo 
disponibile.

Guida
Il servizio sarà effettuato da Guida lo-
cale. Questo prevede l’Orientamento e 
l’accompagnamento durante le escur-
sioni. A Medjugorje sarà attivo un appo-
sito “ufficio assistenza clienti” dove, tra 
l’altro, sarà possibile richiedere servizi 
extra tra i quali escursioni a: Mostar, Sa-
rajevo, Cascate Kravice, Capljina.  

Informazioni su Medjugorje
Aeroporto di Mostar

Alloggio a Medjugorje

•	 Mance e tutto ciò non contemplato 
alla voce “La quota comprende”.

Composizione Quota
La quota complessiva è 
comprensiva di:

tasse aeroportuali           € 40,00
quota di iscrizione           € 30,00
trasferimenti e guida      € 50,00

Quote Bambini
Le riduzioni indicate nei vari programmi 
non sono cumulabili e si applicano solo 
sulla quota di partecipazione. I bambini da 
2 a 10 anni n.c., se in camera con due adul-
ti, godono della riduzioni indicate nei vari 
programmi. I bambini al di sotto dei 2 anni 
(Infant), salvo diversa indicazione, godono 
di una riduzione dell’80% sulle quote di par-
tecipazione. 

LA QUOTA NON COMPRENDE

•	 Volo diretto  A/R Bari/Mostar 
•	 Tasse aeroportuali
•	 Trasferimenti in pullman 

dall’aeroporto all’albergo e ritorno
•	 Visite guidate come da “programma 

attività”
•	 Sistemazione in hotel 4* in camere 

doppie/triple
•	 Pensione completa e 1 mezza 

pensione (solitamente dalla cena 
del primo giorno alla colazione 
dell’ultimo)

•	 Bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 
acqua minerale a persona)

•	 Assicurazione medico bagaglio
•	 Assistenza in loco

LA QUOTA COMPRENDE

Le visite dei luoghi oggetti di culto sono accompagnate da una nostra Guida locale. 
Queste si articoleranno in dipendenza delle liturgie della Parrocchia San Giacomo e 
delle testimonianze pubbliche dei veggenti (se previste).

Nei servizi interni a Medjugorje sono inclusi:

Per il presente itinerario valgono le “Condizioni Generali di Contratto di vendita di pacchetti 
turistici”, ovvero le condizioni dei singoli programmi, nonchè le norme riportate sulle rispettive 
schede tecniche e le assicurazioni pubblicate sul catalogo o sito web di Green Center. All’iscrizione, 
o su richiesta, sarà consegnata la relativa documentazione.

COLLABORAZIONI CON ALTRI TOUR OPERATOR

NB: Il programma potrebbe subire modifiche 
prima della partenza o in corso di viaggio. 
ulteriori informazioni possono essere richieste 
all’indirizzo: info@operacalabresepellegrinaggi.it
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1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto 
servizi da fornire in territorio sia nazionale che interna-
zionale, è disciplinata – no alla sua abrogazione ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codi-
ce del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratica 
ed esecuzione della Convenzione Internazionale rela-
tiva 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 turisti-
co, cui il turista si rivolge, devono essere abilitati all’ese-
cuzione delle rispettive attività in base alla normativa 
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 viag-
gio”, “agenzia di turismo”, “tour operator”, “mediatore di 
viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua 
straniera, di natura similare, è consentito esclusivamen-
te alle imprese abilitate di cui al primo comma.

3. DEFINIZIONI
Ai ni del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si ob-
bliga 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 professio-
nalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga 
a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del 
seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario; c) tu-
rista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turi-
stico o qualunque persona anche da nominare, purché 
soddis tutte le condizioni richieste per la fruizione del 
servizio, per conto della quale il contraente principa-
le 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 turistiche, 
risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qua-
lunque modo realizzata, di almeno due degli elementi 
di seguito indicati, venduti od oerti in vendita ad un 
prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servi-
zi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di 
cui all’art. 36 che costituiscano, per la soddisfazione 
delle esigenze ricreative del turista, parte signicativa 
del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.). Il turista ha 
diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pac-
chetto turistico (redatto ai sensi e con le modalità di cui 
all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per ac-
cedere al Fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.

5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
L’organizzatore predispone in catalogo o nel program-
ma fuori catalogo – anche su supporto elettronico o 
per via telematica - una scheda tecnica. Gli elementi 
obbligatori della scheda tecnica del catalogo o del 
programma fuori catalogo sono: - estremi dell’auto-
rizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. 
oS.C.I.A. dell’organizzatore; - estremi della polizza assi-
curativa di responsabilità civile; - periodo di validità del 
catalogo o del programma fuori catalogo; - modalità e 
condizioni di sostituzione del viaggiatore (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 condi-
zioni particolari. Al momento della conclusione del 
contratto, l’organizzatore 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 medesimo regolamento.

6. PRENOTAZIONI
La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su 
apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, 
compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, 

che ne riceverà copia. L’accettazione delle prenota-
zioni si intende perfezionata, con conseguente con-
clusione del contratto, solo nel momento in cui l’or-
ganizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo 
sistema telematico, al turista presso l’agenzia di viaggi 
intermediaria. L’organizzatore fornirà prima della par-
tenza le indicazioni relative al pacchetto turistico non 
contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli 
ovvero in altri mezzi di Comunicazione scritta, come 
previsto dall’art. 37, comma 2 Cod. Tur. Ai sensi dell’art. 
32, comma 2, Cod. Tur., nel caso di contratti conclusi 
a distanza o al di fuori dei locali commerciali (come 
rispettivamente deniti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 
206/2005), l’organizzatore si riserva di comunicare per 
iscritto l’inesistenza del diritto di recesso previsto dagli 
artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005.

7. PAGAMENTI
La misura dell’acconto, no ad un massimo del 25% del 
prezzo del pacchetto turistico, da versare all’atto della 
prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegna-
tiva e la data entro cui, prima della partenza, dovrà 
essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, dall’o-
puscolo o da quanto altro. Il mancato pagamento delle 
somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clau-
sola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte 
dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore, la 
risoluzione di diritto.

8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel con-
tratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o 
programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiorna-
menti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo 
successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato 
fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in con-
seguenza 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 atter-
raggio, 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 riportata negli eventuali 
aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno 
sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella per-
centuale espressamente indicata nella scheda tecnica 
del catalogo o programma fuori catalogo.

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TU-
RISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario 
che abbia necessità di modificare in modo signicativo 
uno o più elementi del contratto, ne dà immediato av-
viso in forma scritta al turista, indicando il tipo di mo-
difica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove 
non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, 
il turista potrà esercitare alternativamente il diritto di 
riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta 
di un pacchetto turistico sostituivo 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 raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma 
fuori catalogo o da casi di forza maggiore e caso fortu-
ito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli an-
nullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, 
da caso fortuito e da mancato raggiungimento del nu-
mero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi 
dalla mancata accettazione da parte del turista del 
pacchetto turistico alternativo oerto, l’organizzatore 
che annulla, (Art.33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al turi-
sta il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato 
dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. La som-
ma 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 signicativo di uno o più elementi 
del contratto oggettivamente congurabili come fon-
damentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico 
complessivamente considerato, e proposta dall’orga-
nizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma 
prima della partenza e non accettata dal turista. Nei 
casi di cui sopra, il turista ha alternativamente di-
ritto: - ad usufruire di un pacchetto turistico alternati-
vo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione 
dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto 
turistico abbia valore inferiore al primo; - alla restitu-
zione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale 
restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni 
lavorativi dal momento del ricevimento della richie-
sta di rimborso. Il turista dovrà dare comunicazione 
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 comunicazione entro il 
termine suddetto, la proposta formulata dall’organiz-
zatore si intende accettata. Al turista 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 – indipendentemen-
te dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 comma 
1 – il costo individuale di gestione pratica, la penale 
nella misura indicata nella scheda tecnica del Catalo-
go o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, 
l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già 
richieste al momento della conclusione del contratto o 
per altri servizi già resi. 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 quelle 
previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. 
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alterna-
tiva, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzato-
re venga riutata dal turista per comprovati e giustifi-
cati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento 
di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello 
originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o 
al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibil-
mente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborse-
rà nella misura della differenza tra il costo delle presta-
zioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino 
al momento del rientro anticipato.

12. SOSTITUZIONI
Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra per-
sona sempre che: a) l’organizzatore ne sia informato 
per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data 
fissata per la partenza, ricevendo contestualmente 
comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le 
generalità del cessionario; b) il cessionario soddisfi tut-
te le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 
Cod. Tur.) ed in particolare i requisiti relativi al passa-
porto, ai visti, ai certificati sanitari; c) i servizi medesimi 
o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a 
seguito della sostituzione; d) il sostituto rimborsi all’or-
ganizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per 
procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà 
quanticata prima della cessione. Il cedente ed il cessio-
nario sono solidalmente responsabili per il pagamento 
del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla 
lettera d) del presente articolo. Le eventuali ulteriori 
modalità e condizioni di sostituzione sono indicate 
nella scheda tecnica.

13. OBBLIGHI DEI TURISTI
Nel corso delle trattative e comunque prima della con-
clusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite 
per iscritto le informazioni di carattere generale - ag-
giornate alla data di stampa del catalogo - relative agli 
obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per 
l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispon-
denti informazioni attraverso le loro rappresentanze 
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diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali 
informativi governativi uciali. In ogni caso i consuma-
tori provvederanno, prima della partenza, a verificarne 
l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i 
cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero 
degli  Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.
it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 
06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assen-
za di tale verica, nessuna responsabilità per la mancata 
partenza di uno o più consumatori potrà essere impu-
tata all’intermediario o all’organizzatore. I consumatori 
dovranno informare l’intermediario e l’organizzatore 
della propria cittadinanza e, al momento della parten-
za, dovranno accertarsi denitivamente di essere muniti 
dei certificati di vaccinazione, del passaporto indivi-
duale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi 
toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di 
transito e dei certificati sanitari che fossero eventual-
mente richiesti. Inoltre, al fine di valutare la situazione 
sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dun-
que, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da 
acquistare, il turista reperirà (facendo uso delle fonti 
informative indicate al comma 2) le informazioni uciali 
di carattere generale presso il Ministero Aari 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’or-
ganizzatore e/o l’intermediario dovessero subire an-
che a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra 
indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. 
Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i do-
cumenti, 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 re-
sponsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arre-
cato al diritto di surrogazione. Il turista comunicherà 
altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della preno-
tazione, le particolari richieste personali che potranno 
formare oggetto di accordi specici sulle modalità del 
viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. Il 
turista è sempre tenuto ad informare l’Intermediario e 
l’organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni
particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabi-
lità, ecc…) ed a specificare esplicitamente la richiesta 
di relativi servizi personalizzati.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere 
viene fornita in catalogo od in altro materiale informa-
tivo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni 
delle competenti autorità del paese in cui il servizio 
è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali ricono-
sciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi 
anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’orga-
nizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel 
depliant una propria descrizione della struttura ricetti-
va, tale da permettere una valutazione e conseguente 
accettazione della stessa da parte del turista.

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista 
a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle 
prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse 
vengano effettuate da lui personalmente che da terzi 
fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è 
derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative au-
tonomamente assunte da quest’ultimo dell’esecuzione 
dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere 
imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla 
fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso 
fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che 
lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligen-
za professionale, ragionevolmente prevedere o risolve-
re. L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la 
prenotazione del pacchetto turistico non risponde in 
alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizza-
zione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente 

delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di interme-
diario e, comunque, nei limiti previsti per tale responsa-
bilità 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 turi-
stico, nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile.

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

18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve es-
sere contestata dal turista durante la fruizione del pac-
chetto mediante tempestiva presentazione di reclamo 
anché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o 
l’accompagnatore vi pongano tempestivamente ri-
medio. 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 recla-
mo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso 
di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la prova 
dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o all’inter-
mediario, 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 della 
prenotazione presso gli uci dell’organizzatore o del 
venditore, speciali polizze assicurative contro le spese 
derivanti dall’annullamento del pacchetto turistico, 
da eventuali infortuni e da vicende relative ai bagagli 
trasportati. Sarà altresì possibile stipulare un contratto 
di assistenza che copra le spese di rimpatrio 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 As-
sicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità 
previste da tali polizze.

20. STRUMENTI ALTERNATIVI
DI RISOLUZIONE DELLE CONTESTAZIONI
Ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’or-
ganizzatore potrà proporre al turista – a catalogo, sul 
proprio sito o in altre forme - modalità di risoluzione al-
ternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’orga-
nizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alterna-
tiva proposta e gli effetti che tale adesione comporta.

21. FONDO DI GARANZIA (art. 51 Cod. Tur.)
Il Fondo Nazionale di Garanzia, istituito a tutela dei con-
sumatori che siano in possesso di contratto, provvede 
alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di falli-
mento dichiarato dell’intermediario o dell’organizzato-
re: a) rimborso del prezzo versato; b) rimpatrio nel caso 
di viaggi all’estero. Il fondo deve altresì fornire un’im-
mediata disponibilità economica in caso di rientro 
forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione 
di emergenze imputabili o meno al comportamento 
dell’organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo 
sono stabilite col decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso 
al Fondo non sono soggette ad alcun termine di deca-
denza. L’organizzatore e l’intermediario concorrono ad 
alimentare tale Fondo nella misura stabilita dal comma 
2 del citato art. 51 Cod. Tur. attraverso il pagamento del 
premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a sti-
pulare, una quota del quale viene versata al Fondo con 
le modalità previste dall’art. 6 del DM 349/99.

ADDENDUM
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo ser-
vizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, 
ovvero di qualunque altro separato servizio turi-
stico, non potendosi congurare come fattispecie 
negoziale di organizzazione di viaggio ovvero 
di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle se-
guenti 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 specicamente riferite alla vendita del 
singolo servizio oggetto di contratto. Il vendito-
re che si obbliga a procurare a terzi, anche in via 
telematica, un servizio turistico disaggregato, è 
tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi 
a questo servizio, che riportino la somma pagata 
per il servizio e non può in alcun modo essere 
considerato organizzatore di viaggio.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti 
clausole delle condizioni generali di contratto di 
vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 
6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18. L’ap-
plicazione di dette clausole non determina as-
solutamente la congurazione dei relativi servizi 
come fattispecie di pacchetto turistico. La termi-
nologia delle citate clausole relativa al contratto 
di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio 
ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corri-
spondenti gure del contratto di vendita di singoli 
servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/03
(protezione dati personali)
I dati personali che verranno eventualmente 
richiesti sono indispensabili al fine dell’adem-
pimento del contratto e del conferimento dei 
servizi richiesti a Lakinion Travel T.O. I dati perso-
nali forniti saranno trattati in forma anonima per 
eventuali elaborazioni statistiche. I dati persona-
li, raccolti al momento della prenotazione trami-
te 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 legge, 
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 co-
municati ai soli fornitori dei servizi compresi nel 
pacchetto turistico e alle Autorità qualora impo-
sto da specifiche normative. Il cliente potrà in 
ogni momento esercitare 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@operacalabresepellegrinaggi.it

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



Oltre alla celebrazione della Santa Messa nei luoghi visitati, i nostri assistenti  spirituali sono 
sempre disponibili ad  ascoltare con amicizia e fratellanza i pellegrini e a celebrare, se ri-
chiesto, il Sacramento della Penitenza, affiancando le nostre guide con l’animazione spiri-

tuale nel corso di ogni trasferimento. E’ bello costatare come il Sacerdote continui, anche dopo il 
pellegrinaggio,  a costituire il trade-union tra i partecipanti, le parrocchie di provenienza e le ini-
ziative proposte dall’Opera Calabrese. Il viaggio risulta, pertanto, una formidabile risorsa pastorale 
che segna la vita e lascia nel cuore il desiderio di ulteriori avventure nell’ordine dello spirito.

Il Servizio Pastorale
dell’Opera Calabrese Pellegrinaggi

L’assistenza spirituale 
dei sacerdoti dell’Opera 
Calabrese Pellegrinaggi 
è svolta con particolare 
dedizione e competenza.



Terra Santa
E DA QUEST’ANNO  I NOSTRI VOLI PARTIRANNO ANCHE DALL’AEROPORTO DI CROTONE.
Un viaggio che cambia la vita...
Per informazioni sui programmi completi dei pellegrinaggi 2015

www.operacalabresepellegrinaggi.it



Timbro per agenzia

Organizzazione Tecnica


