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Carissimi Amici, 
come di consuetudine, all’ inizio di ogni anno Lakinion Travel, nostro referente di fiducia, si accinge a prepa-
rare i nuovi programmi “Percorsi di fede” 2014. In questo decimo anno dalla nascita della nostra associazione, 
sento profondamente il desiderio di porgere i più vivi ringraziamenti a tutti i confratelli che in questi anni 
hanno prestato la loro assistenza pastorale per conto dell’Opera Calabrese Pellegrinaggi.
Un saluto ed un ringraziamento particolare a tutti i parroci, agli amici, ai collaboratori ed agenti di viaggio, che 
con noi hanno messo in movimento migliaia di pellegrini verso le mete di fede più significative.

Il 2013 è stato un anno particolarmente positivo per i viaggi in Terra Santa, verso cui siamo riusciti a far par-
tire dall’aeroporto di Lamezia ben 4 aeromobili pieni di pellegrini Calabresi. La guida magistrale dei nostri 
biblisti: Mons. Vincenzo Scaturchio, Don Serafino Parisi e Don Vincenzo Lopasso, ha saputo far vivere ai 
partecipanti emozioni uniche, rendendo possibile la riscoperta della bellezze ed del fascino dei luoghi in cui 
trova origine e fondamento la nostra fede.

Anche quest’anno riproponiamo i nostri viaggi in Terra Santa, assieme a tante altre destinazioni, con l’intento 
di promuovere la conoscenza diretta dei luoghi di Gesù e la fraterna solidarietà con i cristiani di Terra Santa, 
tanto provati per le congiunture storiche presenti. Il percorso del nuovo anno vuole perseguire l’intento, con la 
puntuale organizzazione dei nostri viaggi, di ritrovare la gioia e la fede in grado di condurci a Cristo.   

Mons. Pancrazio Limina
Presidente OCP

Introduzione



durata: 8 giorni / 7 notti luogo: Terra Santa prezzo: 1.230,00 volo: diretto da Lamezia

Terra Santa Già sono fermi i nostri piedi 
alle tue porte Gerusalemme!

(Sl. 121,2)

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.

VOLI
DIRETTI
LAMEZIA
TEL AVIV

VOLI DIRETTI DA LAMEZIA

1° Giorno | LAMEZIA - TEL AVIV
Partenza in aereo per Tel Aviv. Arrivo e trasferimento in Galilea, la regione più 
bella e fertile della Terra Santa. Arrivo 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 
pernottamento.

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

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

4° Giorno | NAZARETH
Partenza per il Mar Morto, la depressione geologica più profonda della terra, 
attraverso la valle del Giordano. Rinnovo delle promesse battesimali a Qasr el 
Yahud. Sosta a Qumran, dove nel 1947 furono ritrovati i celebri manoscritti della 
comunità degli Esseni. Arrivo in serata a Betlemme, la città della nascita di Gesù. 
Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.

4 Itinerari Biblici

Quota
Complessiva1.230,00 €Programma | 8 giorni

05 / 12 Luglio
20/27 Agosto*
18 / 25 Ottobre*
08 / 15 Novembre

Quota complessiva
Quota di partecipazione
Tasse e Accessori
Quota Iscrizione

Supplementi
Camera Singola
Alta Stagione *
Acconto iscrizione

1.230,00 €
1.000,00 €

200,00 €
30,00 €

300,00 €
50,00  €

300,00 €

QUOTE

DATE DISPONIBILI



5Itinerari Biblici

5° Giorno | BETLEMME
Visita della Basilica della Natività, della Grotta di S. Girolamo e del Campo dei 
Pastori, il luogo dove gli angeli annunciarono la nascita di Cristo. Pomeriggio, 
partenza in pullman per la visita ad Ain Karem, luogo della nascita di S. Giovanni 
Battista. Sosta al Santuario della Visitazione.

6° Giorno | BETLEMME - GERUSALEMME
Al mattino partenza in pullman per Gerusalemme. Visita del Monte Sion: il 
Cenacolo, luogo dell’Ultima Cena, la Chiesa della Dormizione di Maria, S. Pietro 
in Gallicantu. Pomeriggio, sosta al Muro del Pianto. Visita della Chiesa di S. Anna, 
dove si venera 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 
Pater Noster, la Cappella del Dominus Flevit. Nel pomeriggio, Via Crucis per le 
vie della 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

NB: Il programma potrà subire modifiche in corso di viaggio indipendenti dalla nostra volontà

•	 Viaggio in aereo in classe unica 
Lamezia - Tel Aviv e ritorno.

•	 Trasferimenti in pullman, visite ed 
escursioni come da programma;

•	 tassa carburante, tasse 
aeroportuali.

•	 Sistemazione in alberghi ¾ 
sistemazione in camera doppia con 
servizi, trattamento di pensione 
completa dalla cena del primo 
giorno alla colazione dell’ultimo.

•	 Pranzi in ristorante come da 
programma.

•	 Assistenza tecnica e Guida per 
tutto il viaggio.

•	 Impianto di amplificazione con 
cuffiette;

•	 Ingressi;
•	 mance;
•	 Assicurazione : rimborso spese 

mediche e bagagli;
•	 Corredo da viaggio.

LA QUOTA COMPRENDE

•	 Bevande ai pasti;
•	 Quanto non espressamente 

indicato nella “quota comprende”

LA QUOTA NON COMPRENDE



durata: 8 giorni / 7 notti luogo: Terra Santa prezzo: 1.460,00 volo: diretto da Lamezia

Terra Santa e Giordania VOLO
DIRETTO
LAMEZIA
TEL AVIV

VOLO DIRETTO DA LAMEZIA

1° Giorno | LAMEZIA - TEL AVIV
Lamezia - Tel Aviv. Percorriamo la Via del Mare passando per Cesarea Marittima 
e Monte Carmelo. Arrivo a Nazareth e pernottamento.

2° Giorno | LAGO DI GALILEA
Giornata dedicata alla visita dei luoghi della vita pubblica di Gesù attorno al Lago 
di Galilea. Monte delle Beatitudini, sul lago: S. Messa. Cafarnao, la città adottiva 
di Gesù e centro della sua predicazione. Chiesa del Primato, sul lago: Gesù risorto 
appare agli apostoli e opera una pesca miracolosa. Chiesa della moltiplicazione dei 
pani e dei pesci. Pranzo sul lago. Visita di Nazareth: casa di Maria nella Basilica 
dell’Annunciazione, e casa della S. Famiglia. Pernottamento a Nazareth.

3° Giorno | NAZARETH - GIORDANIA
Da Nazareth alla Giordania via Sheikh Husein Bridge: in Giordania visita a 
Wadi al-kharrar\sapsafas, luogo del Battesimo di Gesù. Colle del profeta Elia. 
Sosta e pranzo sul Mar Morto. Arrivo a Smakieh, unico villaggio completamente 
cristiano sulle “steppe di Moab”, come dice la Bibbia.  La Messa con questa 
comunità isolata ma ancora fedele dopo 16 secoli di Islam, sarà un’esperienza 
indimenticabile per noi e un incoraggiamento per quei fratelli. Continuazione 
verso Petra e pernottamento in hotel.  

6 Itinerari Biblici

Quota
Complessiva1.460,00 €Programma | 8 giorni

Quota complessiva
Quota di partecipazione
Tasse e Accessori
Quota Iscrizione

Supplementi
Camera Singola
Alta Stagione *
Acconto iscrizione

1.460,00 €
1.140,00 €

290,00 €
30,00 €

350,00 €
0  €

350,00 €

QUOTE

08 / 15 Novembre

DATA DISPONIBILE
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4° Giorno | PETRA
Visita a Petra, una citta` “di colore rosso e rosa” sepolta tra le rocce e ritrovata 
dopo secoli, Senza dubbio l’attrazione più famosa in Giordania. situata in una 
valle circondata da montagne rocciose e il cui unico ingresso è una lunga e stretta 
fessura di circa 1200m. denominata “il Siq”, alta in certi punti anche 120 m. e 
larga dai 2 ai 5 m. nel pomeriggio sosta sulla fontana di Mosè. Pernottamento a 
Petra.

5° Giorno | LA STRADA DEI RE
Partenza lungo la strada dei Re per Umm Ar-rasas con le antiche chiese che 
conservano ancora mosaici stupendi. A Madaba vedremo la più antica mappa del 
mondo che riproduce il Medio Oriente del periodo bizantino. Il  Monte Nebo, 
memoriale di Mosè, che contempla la Terra Promessa prima di morire.  S. Messa. 
Panoramica su Amman. Memoria del peccato di Davide e memoria di Rut la 
Moabita. Pernottamento ad Amman.

6° Giorno | GERUSALEMME
Passaggio verso Gerusalemme attraversando il fiume Giordano a King Husein 
Bridge: Gerusalemme: vista panoramica dal Monte degli ulivi:  Ascensione, grotta 
del Padre nostro, Dominus Flevit. Getsemani e tomba di Maria.

7° Giorno | BETLEMME
Visita di Betlemme: la grotta della Natività, la più famosa e venerata al mondo. 
Campo dei pastori e grotta del latte. Nel pomeriggio visita a Gerusalemme: Via 
Crucis per le vie della città fino al Monte Calvario e  S. Sepolcro. S. Messa.

8° Giorno | MONTE SION
Visita al Monte Sion dove nasce la Chiesa: Cenacolo e chiesa della “Dormitio” 
della Madonna. Galli Cantu dove Pietro ha rinnegato Gesù.  Partenza per il 
rientro in Calabria.

•	 Volo speciale da Lamezia per Tel 
Aviv e ritorno;

•	 Sistemazione in hotel¾ , in camera 
doppia con servizi privati;

•	  pensione completa come da 
programma;

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

•	 Visite e ingressi come da 
programma;

•	 Assistenza tecnica e assistenza 
spirituale visti d’ingresso;

•	 Mance; Assicurazione medico- 
bagagli.

•	 Corredo da viaggio.

LA QUOTA COMPRENDE

•	 Bevande ai pasti;
•	 Quanto non espressamente 

indicato nella “quota comprende”

LA QUOTA NON COMPRENDE

NB: Il programma potrà subire 
modifiche in corso di viaggio 
indipendenti dalla nostra volontà



durata: 8 giorni / 7 notti luogo: Terra Santa prezzo: 1.260,00 volo: da Roma

Ritorno in Terra Santa
Incontrare il Risorto dove non lo immaginavo:   Pensato per chi è già stato in Terra Santa
e desidera riconoscere il Risorto nella propria vita visitando anche luoghi nuovi.

VOLI
DIRETTI
ROMA
TEL AVIV

VOLI DA ROMA CON COLLEGAMENTO DA LAMEZIA

1° Giorno | ITALIA - GERUSALEMME
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). 
Arrivo nel primo pomeriggio, incontro con la guida e trasferimento a Gerusalemme. 
Sistemazione in albergo/casa religiosa, cena e pernottamento.

2° Giorno | VIA DOLOROSA - OFEL
In mattinata visiteremo la chiesa di St. Anna e la piscina Probatica. Ripercorreremo a 
piedi la via “Dolorosa”, un itinerario nella città vecchia che aiuta a vivere le ultime ore 
di Gesù. Nel percorso prevediamo solo alcune visite: alla Chiesa della Flagellazione; 
al Litostroto, alla 6° stazione (dedicata a Veronica); alla 9° stazione (dove si trova il 
patriarcato copto); al Monastero russo dedicato a S. Alessandro Nevski. Culmine della 
mattinata sarà la visita alla Basilica del Santo Sepolcro.
Nel pomeriggio andremo sulla collina dell’Ofel, l’antica città di Gerusalemme 
conquistata da David ed ora un importante sito archeologico. A piedi raggiungeremo 
la Piscina di Siloe.

3° Giorno | HA KHOTEL - MONTE SION
In primissima mattinata raggiungeremo il muro della cinta erodiana, denominato Ha 
Kothel. Se possibile, si salirà sulla spianata all’interno delle mura ove ora si ergono le 
moschee islamiche Al’Aqsa e la Cupola della Roccia – non visitabili. Scendendo dalla 
spianata si raggiungerà il quartiere ebraico: visiteremo il Cardo, la Piazza Batei Mahseh, 
le 4 sinagoghe sefardite (apertura confermata al momento) e la famosa “casa bruciata”. 
Nel pomeriggio si raggiungerà il Cenacolo sul Monte Sion: visita al Cenacolino 
francescano e alla Chiesa del Gallicantu. A piedi, costeggiando le mura di Gerusalemme, 
scenderemo la Valle del Cedron e raggiungeremo la Basilica del Getzemani.

8 Itinerari Biblici

Quota
Complessiva1.260,00 €Programma | 8 giorni

NB: Il programma potrà subire 
modifiche in corso di viaggio 
indipendenti dalla nostra volontà

Quota complessiva
Quota di partecipazione
Tasse e Accessori
Quota Iscrizione

Supplementi
Camera Singola
Alta Stagione (Aprile)
Collegamento Lamezia - Roma
Acconto iscrizione

1.260,00 €
1.020,00 €

210,00 €
30,00 €

300,00 €
50,00  €
80,00 €

250,00 €

QUOTE



9Itinerari Biblici

4° Giorno | MASADA - BETLEMME
Di primo mattino trasferimento verso il Mar Morto scendendo lungo il deserto di 
Giuda, un deserto che nel racconto biblico è attraversato dalle storie dei patriarchi, dei 
profeti e dei re. Raggiungeremo la fortezza erodiana di Masada, dall’alto della quale si 
gode un meraviglioso panorama sull’area. Nel pomeriggio visita di Betlemme e dei suoi 
dintorni: sosta alla Basilica della Natività e al Campo dei pastori.

5° Giorno | EMMAUS - SEFFORIS
In mattinata, partenza per Emmaus Nicopolis, una delle località dove la tradizione 
ambienta l’episodio dell’incontro del Risorto con i due discepoli. Nel pomeriggio, 
percorrendo la famosa Stella Maris, raggiungeremo il sito archeologico di Sefforis, 
la capitale della Galilea ai tempi di Gesù, sfarzosa ed elegante. Sistemazione in casa 
religiosa o albergo a Nazareth/ nei dintorni del Lago di Tiberiade.

6° Giorno | BANJAS - TIBERIADE
Dopo la prima colazione partiremo per Banjas, o Cesarea di Filippi: qui, tra splendidi 
monumenti, Gesù chiede ai suoi “chi sia il vero Re”. Partenza per il lago di Tiberiade, 
il luogo della chiamata dei primi 4 discepoli e dell’attività “messianica” di Gesù. Sosta a 
Tabgha per la visita alla chiesa francescana del Primato di Pietro, alla chiesa Benedettina 
che ricorda la moltiplicazione dei pani e dei pesci e al sito di Cafarnao. Rientro in 
albergo/casa religiosa.

7° Giorno | NAZARETH - TABOR
In mattinata visiteremo Nazareth, il luogo dell’Annunciazione. La visita proseguirà alla 
Chiesa di S. Giuseppe e al museo francescano. Attraversando il suq raggiungeremo la 
Chiesa ortodossa di San Gabriele e la “fontana della Vergine”.
Nel pomeriggio raggiungeremo il Tabor, la collina che ricorda un episodio evangelico 
molto famoso: la contemplazione sulla piana di Esdrelon (Yizr’e’l = Dio semina) è una 
delle più fruttuose di un pellegrinaggio.

8° Giorno | CAESAREA - ITALIA
In mattinata partenza per Cesarea, un sito archeologico di rara bellezza che si affaccia 
sul mare; qui troviamo le testimonianze della Chiesa che si diffonde sino ai confini, 
ricordando l’apostolo Paolo che fu prigioniero due anni prima di essere imbarcato per 
Roma. Arrivo all’aeroporto di Tel Aviv, operazioni d’imbarco e partenza per l’Italia 
(transitando per lo scalo di Roma o Vienna). Termine del pellegrinaggio.

•	 Volo di linea Alitalia/ in classe 
economica con franchigia bagaglio 
23 kg;

•	 Tasse aeroportuali (€ 210 con 
Alitalia) 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 Allianz Global 
Assistance medico-bagaglio;

LA QUOTA COMPRENDE

•	 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

29 Mar / 05 Apr 
05 /12 Apr 
12/19 Apr
15/22 Apr
19/26 Apr
21/28 Apr
26 Apr / 03 Mag 
03/10 Mag
10/17 Mag

17/24 Mag
24/31 Mag
14/21 Giu
21/28 Giu
28 Giu / 05 Lug
05/12 Lug
12/19 Lug
19/26 Lug
26 Lug / 02 Ago

02/09 Ago
09/16 Ago
16/23 Ago
22/29 Ago
23/30 Ago
24/31 Ago
25 Ago / 01 Set
26 Ago / 02 Set
30 Ago / 06 Set

06/13 Set
13/20 Set
20/27 Set
27 Set / 04 Ott
03/11 Ott
11/18 Ott
18/25 Ott
25 Ott / 01 Nov
28 Nov / 04 Dic

DATE DISPONIBILI



durata: 8 giorni / 7 notti luogo: Terra Santa prezzo: 1.150,00 volo: da Roma

Terra Santa
Per riscoprire i fondamenti sicuri della nostra fede nella terra in cui Dio ha scelto di rivelarsi.
Pensato per chi desidera fare il suo primo viaggio alle sorgenti della fede.

VOLI
DIRETTI
ROMA
TEL AVIV

VOLI DA ROMA CON COLLEGAMENTO DA LAMEZIA

1° Giorno | ITALIA - 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. 
Arrivo nel primo pomeriggio, incontro con la guida e trasferimento a Betlemme. 
Sistemazione in albergo/casa religiosa, cena e pernottamento.

2° Giorno | EN GEDI - QUMRAN
Di primo mattino trasferimento verso il Mar Morto. Lungo la strada che attraversa il 
deserto di Giuda verso la grande depressione, sosta all’oasi di En Gedi. Successiva visita 
al sito archeologico di Qumran e al Mar Morto. Rientro a Betlemme.

3° Giorno | BETLEMME - TABOR
Visita di Betlemme, alla Basilica della natività e al Campo dei Pastori. Salendo verso 
la Galilea lungo il fiume Giordano sosteremo al sito di Qasr El Yahud, il luogo che 
ricorda il battesimo di Gesù. Proseguimento per il Tabor, dove faremo memoria della 
trasfigurazione. Sistemazione in albergo/casa religiosa a Tiberiade/Nazareth.

4° Giorno | LAGO DI TIBERIADE
Dopo la prima colazione, visiteremo il lago di Tiberiade, luogo della chiamata dei primi 
4 discepoli e dell’attività “messianica” di Gesù, che comprendeva l’insegnamento nelle 
sinagoghe, la guarigione dalle malattie, la chiamata e la formazione dei discepoli, la 
preghiera. Sosta a Tabgha per la visita alla chiesa francescana del Primato di Pietro e 
alla chiesa Benedettina della Moltiplicazione dei pani e dei pesci; al sito di Cafarnao, al 
Monte delle Beatitudini e a Corazin. Rientro in albergo/casa religiosa.

10 Itinerari Biblici

Quota
Complessiva1.150,00 €Programma | 8 giorni

NB: Il programma potrà subire 
modifiche in corso di viaggio 
indipendenti dalla nostra volontà

Nella Terra in cui
Dio si lascia trovare

Quota complessiva
Quota di partecipazione
Tasse e Accessori
Quota Iscrizione

Supplementi
Camera Singola
Alta Stagione (Aprile)
Collegamento Lamezia - Roma
Acconto iscrizione

1.150,00 €
910,00 €
210,00 €

30,00 €

240,00 €
50,00  €
80,00 €

250,00 €

QUOTE



11Itinerari Biblici

5° Giorno | NAZARETH - SICHEM
In mattinata visiteremo Nazareth, il luogo dove l’evangelista Matteo pone la Santa 
Famiglia e dove Gesù ha insegnato di sabato nella sinagoga. La visita prosegue alla 
Chiesa di S. Giuseppe, alla Chiesa ortodossa di San Gabriele, detta “fontana della 
Vergine”. In tempo utile saliremo a Gerusalemme attraversando la Samaria (visita da 
riconfermare in loco*). Sosta a Sichem, nella chiesa che secondo la tradizione custodisce 
il Pozzo di Giacobbe e dove avvenne l’incontro tra Gesù e la Samaritana, ma anche 
luogo dove Dio apparve ad Abramo, che qui eresse il primo altare. Arrivo in serata a 
Gerusalemme, sistemazione in albergo/casa religiosa.

6° Giorno | GERUSALEMME
In primissima mattinata, raggiungeremo il Muro della cinta erodiana, denominato Ha 
Kothel, il posto più sacro della religione ebraica. Se possibile si salirà sulla spianata 
all’interno delle Mura, dove sorgevano il primo e il secondo tempio e dove ora si ergono 
le moschee islamiche Al’Aqsa e la Cupola della Roccia – non visitabili. Scendendo 
dalla spianata si raggiungerà a piedi il Cenacolo sul Monte Sion, dove faremo memoria 
dell’ultima cena e della discesa dello Spirito Santo. Visita al Cenacolino francescano, 
alla Basilica della Dormizione e alla Chiesa del Gallicantu, dove ricorderemo il 
tradimento di Pietro. Nel pomeriggio saliremo sul Monte degli Ulivi: sosta all’Edicola 
dell’Ascensione, alla chiesa che conserva la Grotta detta del Pater Noster e al Dominus 
Flevit. Raggiugeremo infine il Getzemani o Basilica delle Nazioni, la Grotta dell’arresto 
e la chiesa ortodossa della Tomba di Maria.

7° Giorno | GERUSALEMME
In mattinata visiteremo la Chiesa di St. Anna e la Piscina Probatica; poi, raggiungeremo 
la via “Dolorosa”, lungo un itinerario dove, secondo la devozione popolare, sono 
segnate le diverse stazioni della Via Crucis. Nel percorso prevediamo solo alcune visite: 
alla Chiesa della Flagellazione; alla 6° stazione (dedicata a Veronica); alla 9° stazione 
(dove si trova il patriarcato copto); ; e infine alla Basilica della Resurrezione, con la visita 
approfondita al Calvario e al Santo Sepolcro.
Il pomeriggio è dedicato a visite personali o alla preghiera.

8° Giorno |  AIN KAREM – TEL AVIV – ITALIA
In mattinata, partenza per Ain Karem, per la visita alla Chiesa di San Giovanni Battista 
e alla Chiesa della Visitazione. In tempo utile trasferimento in aeroporto. Operazioni 
d’imbarco e partenza per l’Italia (transitando per lo scalo di Roma o Vienna).
Termine dei servizi.

•	 Volo di linea Alitalia/ in classe 
economica con franchigia bagaglio 
23 kg;

•	 Tasse aeroportuali (€ 210 con 
Alitalia) 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 Allianz Global 
Assistance medico-bagaglio;

LA QUOTA COMPRENDE

•	 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

29 Mar / 05 Apr
05 /12 Apr
12/19 Apr
15/22 Apr
19/26 Apr
21/28 Apr
26 Apr / 03 Mag
03/10 Mag
10/17 Mag

17/24 Mag
24/31 Mag
14/21 Giu
21/28 Giu
28 Giu / 05 Lug
05/12 Lug
12/19 Lug
19/26 Lug
26 Lug / 02 Ago

02/09 Ago
09/16 Ago
16/23 Ago
22/29 Ago
23/30 Ago
24/31 Ago
25 Ago / 01 Set
26 Ago / 02 Set
30 Ago / 06 Set

06/13 Set
13/20 Set
20/27 Set
27 Set / 04 Ott
03/11 Ott
11/18 Ott
18/25 Ott
25 Ott / 01 Nov
28 Nov / 04 Dic

DATE DISPONIBILI



durata: 6 giorni / 5 notti luogo: Terra Santa prezzo: 980,00 volo: da Roma

Terra Santa
“Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati” (Mc 2,17)
Pensato per chi si accosta per la prima volta al pellegrinaggio in Terra Santa e con poco tempo.

VOLI
DIRETTI
ROMA
TEL AVIV

VOLI DA ROMA CON COLLEGAMENTO DA LAMEZIA

1° Giorno | ITALIA - NAZARETH
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto concordato; operazioni d’imbarco e partenza per 
Tel Aviv, transitando per Roma o Vienna; 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 - IL LAGO
La mattinata sarà dedicata a Nazareth per contemplare il Mistero della decisione di Dio 
che si fa uomo. Visita alla Basilica dell’Annunciazione e di San Giuseppe; in tempo 
utile partenza per il lago di Tiberiade luogo della chiamata dei primi discepoli: sosta alla 
Chiesa del Monte delle Beatitudini e a Cafarnao dove si svolsero molti fatti delle vita 
pubblica di Gesù. Proseguimento per Tabga, dove visiteremo la chiesa benedettina della 
Moltiplicazione dei Pani e dei Pesci e la Chiesa del Primato di Pietro che sorge proprio 
sulle rive del lago. Rientro a Nazareth.

3° Giorno | TABOR - GIUDEA
In mattinata partenza per il Tabor la Montagna della trasfigurazione. Proseguimento per 
la Giudea e sosta sul fiume Giordano in località QasrElYaud, in cui si faremo memoria 
del battesimo di Gesù. Arrivo a Betania località a oriente del Monte degli Ulivi e 
visita alla Tomba di Lazzaro. Sistemazione in albergo/casa religiosa a Gerusalemme/
Betlemme.

12 Itinerari Biblici

Quota
Complessiva 980,00 €Programma | 6 giorni

Pellegrinaggio in Terra Santa
“con Gesù medico dei cuori”

Quota complessiva
Quota di partecipazione
Tasse e Accessori
Quota Iscrizione

Supplementi
Camera Singola
Alta Stagione (Aprile)
Collegamento Lamezia - Roma
Acconto iscrizione

965,00 €
740,00 €
210,00 €

30,00 €

180,00 €
50,00  €
80,00 €

250,00 €

QUOTE
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17/22 Apr
19/24 Apr

19/24 Mag
16/21 Giu

04/09 Lug
21/26 Lug

04/09 Ago
14/19 Ago

26/31 Ago
01/06 Set

DATE DISPONIBILI

4° Giorno | GERUSALEMME
In mattinata, raggiungeremo il simbolo principale della fede degli ebrei, i resti del Muro 
della cinta erodiana, denominato Ha Kothel, Se possibile si salirà sulla spianata dove 
ora si ergono le moschee islamiche Al’Aqsa e la Cupola della Roccia – non visitabili. 
Raggiungeremo poi il Monte Sion per la visita al Cenacolo, dove faremo memoria 
dell’ultima cena e della discesa dello Spirito Santo e al Cenacolino francescano; alla 
Basilica della Dormizione e alla Chiesa del Gallicantu. Nel pomeriggio saliremo sul 
Monte degli Ulivi cominciando le visite dall’Edicola 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 percorreremo a piedi la via “Dolorosa”, chiamata così perché essa vuol 
seguire in modo devozionale la via che percorse Gesù dal Pretorio al Calvario. Nel 
percorso prevediamo solo alcune visite: alla Chiesa della Flagellazione; al Pretorio; alla 
6° stazione (dedicata a Veronica); alla 9° stazione (dove si trova il patriarcato copto); al 
Monastero russo dedicato a S. Alessandro Nevski; infine alla Basilica della Resurrezione, 
con la visita approfondita al Calvario e al Santo Sepolcro. Nel pomeriggio trasferimento 
a Betlemme per la visita alla basilica della Natività e al campo dei Pastori.

6° Giorno | EMMAUS - 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 discepoli. In tempo utile 
avverrà il trasferimento in aeroporto, operazioni d’imbarco e partenza per l’Italia 
transitando per l’aeroporto di Roma, o Vienna. Termine dei servizi.Il pomeriggio è 
dedicato a visite personali o alla preghiera.

8° Giorno |  AIN KAREM – TEL AVIV – ITALIA
In mattinata, partenza per Ain Karem, per la visita alla Chiesa di San Giovanni Battista 
e alla Chiesa della Visitazione. In tempo utile trasferimento in aeroporto. Operazioni 
d’imbarco e partenza per l’Italia (transitando per lo scalo di Roma o Vienna).
Termine dei servizi.

NB: Il programma potrà subire modifiche in corso di viaggio 
indipendenti dalla nostra volontà

•	 Volo di linea Alitalia/ in classe 
economica con franchigia bagaglio 
23 kg;

•	 Tasse aeroportuali (€ 210 con 
Alitalia) 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 Allianz Global 
Assistance medico-bagaglio;

LA QUOTA COMPRENDE

•	 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



durata: 4 giorni / 3 notti luogo: Lourdes prezzo: 650,00 volo: diretto da Lamezia

Lourdes 4 giorni / 3 notti
VOLI
DIRETTI
LAMEZIA
LOURDES

VOLI DIRETTI DA LAMEZIA

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

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

Ultimo Giorno | LOURDES
S. Messa e saluto alla Vergine.

14 Itinerari Mariani

Quota
Complessiva 650,00 €Programma

VOLI DIRETTI DA LAMEZIA

14/17 luglio
25/28 agosto

28/31 luglio
01/04 settembre

11/14 agosto
15/18 settembre

DATE DISPONIBILI

Quota complessiva
Quota di partecipazione
Tasse e Accessori
Quota Iscrizione adulti

Quote Bambini
0-2 anni n.c.
2-7 anni n.c.*
7-12 anni n.c.*
Quota Iscrizione
Supplementi
Camera Singola
Alta Stagione
Acconto iscrizione

650,00 €
480,00 €
140,00 €

30,00 €

FREE
395,00 €
539,00 €

14,00 €

120,00 €
0  €

150,00 €

QUOTE

* la quota di iscrizione bambini (14 €)
è già compresa nelle quote bambini. 
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26/30 giugno 
11/15 settembre

03/07 luglio
18/22 settembre

21/25 agosto  

DATE DISPONIBILI

La gioia
della conversione

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

•	 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);

•	 Mance;
•	 portadocumenti e materiale; 
•	 accompagnamento pastorale e 

assistenza tecnica; 
•	 assicurazione:assistenza, spese 

mediche, bagaglio; visite come da 
programma.

LA QUOTA COMPRENDE

Durante i giorni di permanenza a Lourdes è previsto 
un programma che vede la partecipazione del gruppo 
a tutte le celebrazioni e liturgie previste dal 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: 5 giorni / 4 notti luogo: Lourdes

prezzo: 700,00 volo: diretto da Lamezia

Lourdes 5 giorni / 4 notti
VOLI DIRETTI DA LAMEZIA

Quota
Complessiva 700,00 €

Quota complessiva
Quota di partecipazione
Tasse e Accessori
Quota Iscrizione adulti

Quote Bambini
0-2 anni n.c.
2-7 anni n.c.*
7-12 anni n.c.*
Quota Iscrizione
Supplementi
Camera Singola
Alta Stagione
Acconto iscrizione

700,00 €
530,00 €
140,00 €

30,00 €

FREE
420,00 €
580,00 €

14,00 €

150,00 €
0  €

180,00 €

QUOTE

* la quota di iscrizione bambini (14 €)
è già compresa nelle quote bambini. 



durata: 6 giorni / 5 notti luogo: lourdes prezzo: a partire da 605,00 volo: da Roma

Lourdes da Roma VOLI
DIRETTI
ROMA
LOURDES

VOLI DA ROMA CON COLLEGAMENTO DA LAMEZIA

16 Itinerari Mariani

1° Giorno | ROMA
Partenza in aereo per Lourdes. Nel 
pomeriggio, S. Messa e saluto alla
Madonna presso la Grotta delle 
Apparizioni.

Permanenza | LOURDES
Secondo il tempo a disposizione, 
partecipazione ai principali appuntamenti
del Santuario: Via Crucis, Fiaccolata, 
Processione Eucaristica con
la benedizione dei malati, visita ai 
Santuari e ai ricordi di Bernadette.

Ultimo giorno | LOURDES
S. Messa e saluto alla Vergine. 
Trasferimento all’aeroporto, rientro a 
Roma.

Programma

durata: 4 giorni / 3 notti

Quota Complessiva

605,00 €

Lourdes  4 giorni / 3 notti
12 -15 mag
19 -22 mag
24 -27 mag
27 - 30 mag
30 mag - 2 giu
2 - 5 giu
7 - 10 giu
10 -13 giu
13 - 16 giu
16 - 19 giu
21 - 24 giu
24 - 27 giu
27 - 30 giu
30 giu - 3 lug
11 - 14 lug
18 - 21 lug*
21- 24 lug*

1 - 4 ago*
4 - 7 ago*
7 - 10 ago*
16 - 19 ago*
19 - 22 ago*
22 - 25 ago*
29 ago - 1 set*
5 - 8 set*
12 - 15 set*
15 - 18 set*
20 - 23 set
23 - 26 set
26 - 29 set
29 set- 2 ott
4 - 7 ott
17 - 20 ott

DATE DISPONIBILI

Quota complessiva
Quota di partecipazione
Tasse e Accessori
Quota Iscrizione

Supplementi
Camera singola
*Alta stagione 15/07-15/09
Collegamento Lamezia-Roma
Acconto

605,00 €
435,00 €
140,00 €

30,00 €

120,00 €
15,00  €

160,00 €
115,00 €

QUOTE

Quota complessiva
Quota di partecipazione
Tasse e Accessori
Quota Iscrizione

Supplementi
Camera singola
*Alta stagione 15/07-15/09
Collegamento Lamezia-Roma
Acconto

665,00 €
495,00 €
140,00 €

30,00 €

160,00 €
15,00  €

160,00 €
130,00 €

QUOTE

durata: 5 giorni / 4 notti

Quota Complessiva

665,00 €

Lourdes  5 giorni / 4 notti
2 - 6 mag
15 -19 mag
7 -11 lug
14 - 18 lug
24 - 28 lug*
28 lug - 1 ago*
12 - 16 ago*

25 - 29 ago*
Diocesano 
Nazionale
1 - 5 set*
8 - 12 set*
7 - 11 ott
13- 17 ott

DATE DISPONIBILI

•	 Quota di iscrizione, viaggio aereo Roma – 
Lourdes - Roma (volo speciale, classe unica);

•	 tassa carburante;
•	 tasse aeroportuali (€ 51); trasferimento in 

pullman riservato da e per Lourdes;
•	 sistemazione in albergo di cat. 3 o 4 stelle (camera 

due letti con servizi privati) pensione completa - 
secondo gli operativi di volo - (bevande escluse); 

visite come da programma;
•	 mance;
•	 portadocumenti e materiale;
•	 accompagnamento pastorale e assistenza tecnica;
•	 rimborso penalità per annullamento viaggio;
•	 assicurazione: assistenza, rimborso spese 

mediche, bagaglio ed effetti personali (vedi 
Informazioni utili)

LA QUOTA COMPRENDE

VOLI DA ROMA CON COLLEGAMENTO DA LAMEZIA
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** Pellegrinaggio facoltativo
al Monastero di Santa Maria de 
Alcobaça ed al Monastero di S. 
Maria da Vitoria, con sosta al 
Santuario della Madonna del 
Latte a Nazaré (confermata con un 
minimo di 10 adesioni).

•	 quota iscrizione;
•	 viaggio aereo Roma – Lisbona – Roma (volo di 

linea, classe economica);
•	 tassa carburante;
•	 tasse aeroportuali (€ 39);
•	 trasferimenti in pullman; pensione completa - 

secondo gli operativi di volo - (bevande incluse); 
•	 sistemazione in albergo di cat. 3 stelle (camere a 

due letti con servizi privati);
•	 visite come da programma;
•	 ingressi, mance
•	 portadocumenti e materiale;
•	 accompagnamento pastorale e assistenza tecnica; 

rimborso penalità per annullamento viaggio; 
•	 assicurazione: assistenza, rimborso spese 

mediche, bagaglio ed effetti personali (vedi 
Informazioni utili).

LA QUOTA COMPRENDE

durata: 4 giorni / 3 notti luogo: Fatima e Lisbona prezzo: 630,00 volo: da Roma

Fatima con Lisbona VOLI
DIRETTI
ROMA
LISBONA

VOLI DA ROMA CON COLLEGAMENTO DA LAMEZIA

18 - 21 apr* Santa Pasqua
1 - 4 mag*
11 - 14 mag
12 - 15 mag
22 - 25 mag
11 - 14 giu
11 - 14 lug*
31 lug - 3 ago*
13 - 16 ago*

3 - 6 set
11 - 14 set
12 - 15 set
25 - 28 set
10 - 13 ott
11 - 14 ott Diocesano Nazionale
12 - 15 ott
30 ott - 2 nov
6 - 9 dic

DATE DISPONIBILI

1° Giorno | ROMA
Partenza per Lisbona con volo di linea TAP Air Portugal. Arrivo e visita guidata della 
città: il Monastero dos Jeronimos e la Torre di Belem, simbolo della città, la Cattedrale, 
la Chiesa di S. Antonio, costruita sulla sua casa natale. Celebrazione della Santa Messa. 
Proseguimento per Fatima (127 km). Saluto alla Madonna presso la Cappellina delle 
Apparizioni. Recita del Santo Rosario e Fiaccolata.

2° Giorno | FATIMA
Nella giornata: Via Crucis a Os Valinhos, Celebrazione Penitenziale e S. Messa, visita dei 
luoghi dove vissero i tre pastorelli: Aljustrel, il villaggio natale, e la Chiesa parrocchiale 
di Fatima, dove furono battezzati. Recita del Santo Rosario e Fiaccolata.

3° Giorno | FATIMA
Al mattino, visita del Museo del Santuario. Nel pomeriggio, tempo a disposizione 
per la preghiera personale a Fatima o pellegrinaggio facoltativo al Monastero di Santa 
Maria de Alcobaça ed al Monastero di S. Maria da Vitoria, con sosta al Santuario della 
Madonna del Latte a Nazaré. Recita del Santo Rosario e Fiaccolata.

4° Giorno | FATIMA
Al mattino, S. Messa alla Cappellina delle Apparizioni e partenza per Lisbona con sosta 
ad Obidos, cittadina medievale dalle caratteristiche case di calce bianca. Trasferimento 
all’aeroporto di Lisbona per il rientro in Italia.

Quota
Complessiva 630,00 €Programma 4 giorni

Quota complessiva
Quota di partecipazione
Tasse e Accessori
Quota Iscrizione

Supplementi
Camera singola
*Alta stagione
** Pellegr. a Batalha
Alcobaça e Nazaré
Collegamento Lamezia-Roma
Acconto

630,00 €
440,00 €
160,00 €

30,00 €

105,00 €
35,00  €
30,00 €

160,00 
115,00 €

QUOTE



durata: 6 giorni / 5 notti luogo: Santiago e Fatima prezzo: 910,00 volo: da Roma

Santiago e Fatima
Volo da Roma, Trasferimento da/per Roma Fiumicino con Autobus Gt

VOLI
DIRETTI
ROMA
PORTO

VOLI DA ROMA CON COLLEGAMENTO DA LAMEZIA

1° Giorno | ROMA - OPORTO
Partenza in aereo per Oporto. Incontro con la guida e trasferimento 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. Trasferimento a Braga e sosta al Santuario del Bom Jesus, una 
fra le più scenografiche architetture del Portogallo. Proseguimento per Porto. Pranzo. 
Nel pomeriggio visita della città. Partenza per Fatima con sosta a Coimbra, celebre 
per l’illustre università fondata nel 1290 dal re Dionigi. Arrivo a Fatima, saluto alla 
Madonna nella Cappellina delle Apparizioni. Cena e pernottamento.

18 Itinerari Mariani

Quota
Complessiva 910,00 €Programma | 6 giorni

NB: la tariffa aerea è soggetta a riconferma sino all’effettivo blocco posti e conseguente emissione biglietti

Quota complessiva
Quota di partecipazione
Tasse e Accessori
Quota Iscrizione

Supplementi
Camera Singola
Trasferimento
da/per Roma Fiumicino 
con Autobus Gt

Acconto iscrizione

980,00 €
720,00 €
160,00 €

30,00 €

160,00 €
60,00 €

160,00 €

QUOTE
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4° Giorno | FATIMA
Sveglia e prima colazione. Partecipazione alla S. Messa. Via Crucis e visita ai luoghi dei 
Tre Pastorelli: Os Valinhos (luogo delle Apparizioni della Vergine e dell’Angelo) e visita 
di Aljustrel (villaggio natale di Lucia, Francisco e Giacinta). Pranzo. Nel pomeriggio 
visita guidata del Santuario e della nuova Basilica della Santissima Trinità. Cena, 
Rosario e fiaccolata.

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

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

•	 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;
•	 ingressi ( Monastero dos 

Jeronimos, Cattedrale Santiago)
•	 portadocumenti e materiale 

informativo.

LA QUOTA COMPRENDE

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

LA QUOTA NON COMPRENDE

22/27 SettembreDATA DISPONIBILE



durata: 5 giorni / 4 notti luogo: Polonia prezzo: 965,00 volo: diretto da Lamezia

Polonia VOLO
DIRETTO
LAMEZIA
CRACOVIA

VOLO DIRETTO DA LAMEZIA

1° Giorno | LAMEZIA - CRACOVIA
Incontro in aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo 
speciale Lamezia/Cracovia. Arrivo a Cracovia incontro con la guida, trasferimento 
in hotel, sistemazione. Cena e pernottamento.

2° Giorno | CRACOVIA
La diocesì di Monsignor Karol Wojtyla e la Miniera di Sale di Wieliczka
Sveglia e prima colazione L’intera mattinata sarà dedicata alla visita di Cracovia 
e dei luoghi legati alla vita sacerdotale di Karol Wojtyla. Inizio delle visite dalla 
collina di Wawel che ospita l’omonimo Castello utilizzato come residenza reale 
dal 1038 al 1596; la cattedrale, dove nella cripta romanica di San Leonardo il 
giovane Wojtyla celebrò la sua prima messa il novembre 1946. Proseguimento con 
la visita della città vecchia di Cracovia, il Palazzo degli Arcivescovi di Cracovia, 
la Chiesa dei Francescani, l’università Jagiellonski e poi ancora il grande Mercato 
dei Tessuti (Sukiennice), la più grande Piazza del Mercato in Europa (Rynek 
Glowny), la chiesa di Santa Maria. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, partenza 
per Wieliczka, 10 km da Cracovia.Visita di una delle più antiche miniere di sale 
in funzione dall’età medioevale ed entrata nel 1978 nella lista UNESCO come 
Patrimonio dell’Umanità. La miniera raggiunge una profondità di 327 metri 
e presenta gallerie e cunicoli per un’estensione totale di più di 300 Km. anche 
se l’itinerario visitabile consta un percorso di circa 3,5 Km. che include statue 
di figure storiche e mitiche scolpite dai minatori direttamente nel sale, stanze 
decorate, cappelle e laghi sotterranei. Riento in hotel cena e pernottamento.

20 Radici Cristiane

Quota
Complessiva 965,00 €Programma | 5 giorni

Quota complessiva
Quota di partecipazione
Tasse e Accessori
Quota Iscrizione

Supplementi
Camera Singola
Alta Stagione
Acconto iscrizione

965,00 €
785,00 €
150,00 €

30,00 €

130,00 €
0  €

240,00 €

QUOTE

27 / 31 Agosto

DATA DISPONIBILE

NB: I. Il programma può essere 
soggetto a variazioni in base 
agli operativi del volo.

Sulle Orme di Giovanni Paolo II
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3° Giorno | CRACOVIA
Cracovia – Lagiewniki – Wadowice – Kalwaria Zebrzydowska – Cracovia
Sveglia e prima colazione. Partenza per Lagiewniki,  visita del Santuario della divina 
Misericordia che custodisce le reliquie di Santa Faustina Kowalska fondatrice del 
culto della Divina Misericordia. Al termine, partenza per Wadowice, città natale 
di Papa Giovanni Paolo II. Pranzo in ristorante. Visita della casa natale di Karol 
Wojtyla e della chiesa parrocchiale. Partecipazione alla Santa Messa. Partenza 
per il santuario di Kalwaria Zebrzydowska, terzo santuario più visitato della 
Polonia; l’architettura manierista e lo splendido parco attorno al Santuario hanno 
contribuito a farlo entrare nell’elenco UNESCO come patrimonio dell’umanità. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
 
4° Giorno | CRACOVIA - CZESTOCHOWA
Cracovia – Oswiecim-Brzezinka (Auschwitz-Birkenau) – Czestochowa
Sveglia e prima colazione. Partenza da Cracovia per il museo di Auschwitz 
– Birkenau (Oswiecim-Brzezinka).Visita del territorio dell’ex campo di 
concentramento e di sterminio nazista ad Auschwitz-Birkenau, costruito dai 
tedeschi durante l’occupazione nazista della Polonia. In questo campo, durante 
la seconda guerra mondiale, i nazisti hanno ucciso più di un milione di persone 
di diverse nazionalità, in maggioranza ebrei. Oggi quel che resta di questo luogo 
è Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Pranzo in ristorante. Partenza da 
Auschwitz per Czestochowa. Arrivo a Czestochowa e visita del monastero dei Padri 
Paolini dove si trova il miracoloso quadro della Vergine Maria di Czestochowa, 
chiamata anche la Madonna Nera di Czestochowa. Si tratta della più importante 
meta di pellegrinaggi dell’Europa dell’est. Partecipazione alla Santa Messa. Rientro 
a Cracovia, cena e pernottamento.

5° Giorno | CRACOVIA - LAMEZIA
Sveglia e prima colazione. In tempo utile trasferimento in aeroporto. Disbrigo 
delle formalità d’imbarco e partenza per Lamezia Terme. Fine dei servizi. 

•	 Volo speciale ITC Lamezia/
Cracovia e ritorno;

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

•	 pranzi in ristorante come da 
programma;

•	 trasferimenti; guida parlante 
italiano;

•	 ingressi ove previsti;
•	 assistenza tecnica;
•	 assistenza pastorale;
•	 assicurazione medico/bagaglio;
•	  corredo da viaggio.

LA QUOTA COMPRENDE

•	 Bevande;
•	 spese di natura personale;
•	 mance; tutto quanto non 

espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende”

LA QUOTA NON COMPRENDE



durata: 5 giorni / 4 notti luogo: Polonia prezzo: 850,00 volo: da Roma

Pellegrinaggio in Polonia VOLO
DIRETTO
ROMA
CRACOVIA

1° Giorno | ITALIA - CRACOVIA
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto concordato, disbrigo delle operazioni di 
imbarco e partenza con volo di linea per Cracovia. All’arrivo incontro con la guida/
accompagnatore e trasferimento a Lagiewniki – il centro del culto mondiale della 
Divina Misericordia, legato a Santa Faustina Kowalska. Breve visita al Santuario 
di Giovanni Paolo II, presso il centro “Non abbiate paura”.
Pranzo libero e sistemazione nelle camere riservate per il gruppo.
Pomeriggio dedicato alla prima parte della visita guidata di Cracovia: il centro 
storico con la piazza del Mercato, sulla quale sorge la basilica di Santa Maria, 
costruzione gotica della fine del 1300; la torre gotica del Municipio; gli esterni del 
Collegium Maius – cuore della seconda università più antica di Europa.
Al termine delle visite rientro in hotel per cena e pernottamento.

22 Radici Cristiane

Quota
Complessiva 850,00 €Programma | 5 giorni

Quota complessiva
Quota di partecipazione
Tasse e Accessori
Quota Iscrizione

Supplementi
Camera Singola
Alta Stagione (apr - ago)
Collegamento Lamezia - Roma
Acconto iscrizione

850,00 €
708,00 €
112,00 €

30,00 €

140,00 €
50,00  €

80,00 
€240,00 €

QUOTE

Nella terra di Papa Giovanni Paolo II
Un viaggio/pellegrinaggio in Polonia, alla scoperta della sua fervente tradizione cristiana

23/27 Aprile
27 Giugno / 1 Luglio
11 / 15 Luglio

15 / 19 Agosto
22 / 26 Agosto

DATE DISPONIBILI

NB: I. Il programma può essere 
soggetto a variazioni in base 
agli operativi del volo.

VOLI DA ROMA CON COLLEGAMENTO DA LAMEZIA
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2° Giorno | CRACOVIA - WADOWICE
Prima colazione in hotel. Proseguimento della visita guidata di Cracovia 
con la collina di Wawel, per la visita esterna al Castello del 15° secolo e alla 
Cattedrale dedicata ai Santi Venceslao e Stanislao, capolavoro del gotico e luogo 
dell’incoronazione di tutti i re polacchi. Si prosegue all’interno del quartiere 
ebraico di Kazimierz dove sorgeva il Ghetto. Si visiteranno le vie ed i luoghi più 
significativi come la Piazza degli Eroi del Ghetto, centro della vita religiosa e 
sociale della Cracovia ebraica fino alla deportazione di massa avvenuta durante 
l’occupazione nazista (secondo il tempo disponibile, visita di una o due sinagoghe 
più importanti).
Pranzo e trasferimento a Wadowice, città natale di Giovanni Paolo II. La casa del 
Papa al momento è chiusa per restauro ma visiteremo la mostra temporanea a lui 
dedicata in un edificio adiacente. Nella Basilica della Presentazione al Tempio 
della Vergine Maria si trova un presbiterio del XV sec. e la fonte dove venne 
battezzato il futuro Papa.
Proseguimento per Kalwaria Zebrzydowska, uno dei più rappresentativi santuari 
polacchi della passione di Maria, eretto dai Padre Bernardini nella lista del 
Patrimonio dell’Unesco. Questa chiesa barocca del ‘600 è diventata famosa per 
il quadro miracoloso della Madonna del Calvario, per i suoi variopinti Misteri 
della passione e per le feste patronali. Karol Wojtyla visitò questo luogo con il 
padre quando era un ragazzo e successivamente parecchie volte durante la sua vita 
sacerdotale. Durante il suo primo pellegrinaggio in Polonia nel 1979, il Santo 
Padre disse: “E vorrei che Voi pregaste qui per me, anche durante il mio percorso 
di vita e dopo di essa”. Tutto il colle è stato rimodellato secondo la morfologia di 
Gerusalemme.
Rientro in hotel a Cracovia per cena e pernottamento

3° Giorno | AUSCHWITZ - WIELICZKA
Prima colazione in hotel e partenza per Auschwitz-Birkenau, a circa 70 km 
dalla città di Cracovia, per la visita guidata (con auricolari) del complesso 
concentrazionario realizzato dai nazisti durante la II guerra mondiale.
Pranzo in ristorante e nel pomeriggio escursione alle Miniere di Salgemma di 
Wieliczka, cittadina inscritta nell’elenco del Patrimonio dell’Unesco per la più 
antica miniera ancora attiva in Europa; con la guida scenderemo sotto terra per 
visitare le sale, decorate da incredibili sculture saline. Al termine della visita cena 
tipica in ristorante caratteristico a Wieliczka, con assaggi dei diversi piatti della 
cucina polacca. Pernottamento in hotel a Cracovia. 

4° Giorno | CZESTOCHOWA
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione a Czestochowa, 
la capitale spirituale della Polonia. Visita al Santuario mariano, che nella Cappella 
Jasno-Gorska coserva un’immagine miracolosa della Madonna col Bambino, 
chiamata “Madonna Nera”. Pranzo in corso di visite. Al termine rientro a Cracovia, 
cena in ristorante e pernottamento in albergo.

5° Giorno | CRACOVIA - LAMEZIA
Prima colazione in hotel e tempo libero fino al trasferimento in aeroporto per 
partenza con volo di linea per l’Italia. Termine dei servizi.

•	 Volo di linea Alitalia da Roma a/r 
in classe economica, con franchigia 
bagaglio di 23 kg;

•	 Tasse aeroportuali (€ 112.00 
Alitalia e € 174.00 con Austrian 
Airlines) per persona, soggette 
a riconferma sino a 21 gg prima 
della partenza);

•	 Sistemazione in hotel 4* centrale 
(tipo Golden Tulip Krakow City 
Centre) in camera doppia con 
servizi;

•	 Trattamento di pensione completa 
dalla cena del 1° giorno alla 
prima colazione dell’ultimo 
(con colazione a buffet, pranzi 
in ristorante e cene in hotel di 
3 portate con pane e acqua in 
caraffa);

•	 1 cena tipica a Wieliczka (bevande 
escluse);

•	 Guida locale parlante italiano per 
tutto il soggiorno;

•	 Visite ed escursioni come da 
programma con ingressi inclusi 
(Cattedrale di Wawel, Basilica 
mariana, museo a Wadowice, 
miniere di salgemma con 
ascensore di risalita, auricolari per 
visita di Auschwitz);

•	 Materiale di cortesia;
•	 Assicurazione Allianz Global 

Assistance medico-bagaglio.

LA QUOTA COMPRENDE

•	 Bevande ai pasti;
•	 Mance – obbligatorie – circa € 

15.00;
•	 Assicurazione contro le penalità di 

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

espressamente indicato alla voce 
“la quota comprende”.

LA QUOTA NON COMPRENDE



durata: 4 -5 giorni luogo: Medjugorie prezzo: 515,00/560,00 volo: diretto da Lamezia

Medjugorje 4-5 giorni VOLO
DIRETTO
LAMEZIA
MOSTAR

VOLI DIRETTI DA LAMEZIA

24 Radici Cristiane

1° Giorno | LAMEZIA - MOSTAR - MEDJUGORJE
Due ore prima della partenza ritrovo dei partecipanti all’aeroporto. Operazioni di imbarco e partenza 
con volo speciale. 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 attività 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, operazioni d’imbarco e partenza con volo speciale. 
Arrivo all’aeroporto di partenza e sbarco.

Quote
a partire da 515,00 €Programma
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•	 Viaggio aereo in classe unica (Volo 
speciale Mistral Air) da Lamezia a 
Mostar e ritorno da Spalato o Mostar;

•	 Trattamento di pensione completa 
come da programma (acqua e vino 
ai pasti);

•	 Sistemazione a Medjugorje in camere 
doppie/triple con servizi privati. 
Pensioni di categoria A, o hotel 3/4 
stelle.

•	 Visite ed escursioni come da 
programma;

•	 assicurazione rimborso spese 
mediche e bagaglio;

•	 Trasferimenti in autobus GT;
•	  assistenza tecnico religiosa;
•	  corredo da viaggio. 

LA QUOTA COMPRENDE

•	 Gli extra di carattere personale;
•	 Tutto quanto non espressamente 

indicato sotto la voce: “La quota 
comprende”

LA QUOTA NON COMPRENDE

Quota complessiva
Quota di partecipazione
Tasse e Accessori
Quota Iscrizione
Supplemento singola
Riduzioni bambini
0-2 anni n.c.
2-7 anni n.c.
7/12 anni n.c.
Acconto alla prenotazione

565,00 €
435,00 €
100,00 €

30,00 €
100,00 €

FREE
330,00  €
460,00 €
160,00 €

QUOTE

Quota complessiva
Quota di partecipazione
Tasse e Accessori
Quota Iscrizione
Supplemento Singola
Riduzioni bambini
0-2 anni n.c.
2-7 anni n.c.
7/12 anni n.c.
Acconto alla prenotazione

515,00 €
385,00 €
100,00 €

30,00 €
70,00 €

FREE
310,00 €
425,00 €
130,00 €

QUOTE

24/28 Giugno
31Agosto / 04 Settembre*
29 Settembre / 03 Ottobre*

DATE DISPONIBILI

01/4   Luglio*
28/31 Agosto

DATE DISPONIBILI

durata: 5 giorni / 4 notti durata: 4 giorni / 3 notti

Quota Complessiva

565,00 €
Quota Complessiva

515,00 €

Medjugorje 
5 giorni / 4 notti

Medjugorje 
4 giorni / 3 notti

QUOTE SPECIALI
PER GRUPPI PRECOSTITUITI

* apparizione alla veggente Mirjana
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17 aprile
21 aprile
24 aprile
28 aprile
1 maggio
5 maggio
8 maggio
12 maggio
15 maggio
19 maggio
22 maggio
26 maggio
29 maggio
2 giugno
5 giugno
9 giugno
12 giugno
16 giugno
19 giugno
23 giugno
26 giugno
30 giugno
3 luglio
7 luglio
7 luglio
10 luglio
10 luglio
14 luglio
17 luglio
21 luglio
24 luglio

21 aprile
24 aprile
28 aprile
1 maggio
5 maggio
8 maggio
12 maggio
15 maggio
19 maggio
22 maggio
26 maggio
29 maggio
2 giugno
5 giugno
9 giugno
12 giugno
16 giugno
19 giugno
23 giugno
26 giugno
30 giugno
3 luglio
7 luglio
10 luglio
14 luglio
14 luglio
17 luglio
17 luglio
21 luglio
24 luglio
28 luglio

€ 570,00
€ 465,00
€ 570,00
€ 465,00
€ 570,00
€ 465,00
€ 505,00
€ 465,00
€ 505,00
€ 465,00
€ 505,00
€ 465,00
€ 570,00
€ 465,00
€ 505,00
€ 465,00
€ 505,00
€ 465,00
€ 505,00
€ 500,00
€ 505,00
€ 500,00
€ 505,00
€ 465,00
€ 240,00
€ 505,00
€ 440,00
€ 465,00
€ 505,00
€ 465,00
€ 505,00

5 giorni/4 notti
4 giorni/3 notti
5 giorni/4 notti
4 giorni/3 notti
5 giorni/4 notti
4 giorni/3 notti
5 giorni/4 notti
4 giorni/3 notti
5 giorni/4 notti
4 giorni/3 notti
5 giorni/4 notti
4 giorni/3 notti
5 giorni/4 notti
4 giorni/3 notti
5 giorni/3 notti
4 giorni/3 notti
5 giorni/4 notti
4 giorni/3 notti
5 giorni/4 notti
4 giorni/3 notti
5 giorni/4 notti
4 giorni/3 notti
5 giorni/3 notti
4 giorni/3 notti
8 giorni/7 notti
5 giorni/4 notti
8 giorni/7 notti
4 giorni/3 notti
5 giorni/4 notti
4 giorni/3 notti
5 giorni/4 notti

28 luglio
31 luglio
4 agosto
7 agosto
11 agosto
14 agosto
18 agosto
21 agosto
25 agosto
28 agosto
1 settembre
4 settembre
8 settembre
11 settembre
15 settembre
18 settembre
22 settembre
25 settembre
29 settembre
2 ottobre
6 ottobre
9 ottobre
13 ottobre
16 ottobre
20 ottobre
23 ottobre
27 ottobre
30 ottobre
1 dicembre
4 dicembre

31 luglio
7 agosto
7 agosto
11 agosto
14 agosto
18 agosto
21 agosto
25 agosto
28 agosto
1 settembre
4 settembre
8 settembre
11 settembre
15 settembre
18 settembre
22 settembre
25 settembre
29 settembre
2 ottobre
6 ottobre
9 ottobre
13 ottobre
16 ottobre
20 ottobre
23 ottobre
27 ottobre
30 ottobre
3 novembre
4 dicembre
8 dicembre

€ 465,00
€ 505,00
€ 465,00
€ 505,00
€ 465,00
€ 505,00
€ 465,00
€ 505,00
€ 465,00
€ 505,00
€ 500,00
€ 505,00
€ 465,00
€ 505,00
€ 465,00
€ 505,00
€ 465,00
€ 505,00
€ 500,00
€ 505,00
€ 465,00
€ 505,00
€ 465,00
€ 505,00
€ 465,00
€ 505,00
€ 465,00
€ 570,00
€ 560,00
€ 570,00

4 giorni/3 notti
8 giorni/7 notti
4 giorni/3 notti
5 giorni/4 notti
4 giorni/3 notti
5 giorni/4 notti
4 giorni/3 notti
5 giorni/4 notti
4 giorni/3 notti
5 giorni/4 notti
4 giorni/3 notti
5 giorni/4 notti
4 giorni/3notti
5 giorni/4 notti
4 giorni/3 notti
5 giorni/4 notti
4 giorni/3 notti
5 giorni/4 notti
4 giorni/3 notti
5 giorni/4 notti
4 giorni/3 notti
5 giorni/3 notti
4 giorni/3 notti
5 giorni/3 notti
4 giorni/3 notti
5 giorni/4 notti
4 giorni/3 notti
5 giorni/4 notti
4 giorni/3 notti
5 giorni/4 notti

Andata Ritorno Quota
Complessiva

Durata Andata Ritorno Quota
Complessiva

Durata

130,00 €
Collegamento Alitalia A/R
LAMEZIA-ROMA

da riconfermare
A PARTIRE DA

durata: 4-5-8 giorni luogo: Medjugorje prezzo: a partire da 435,00 volo: da Roma

Medjugorje 2014 VOLO
DIRETTO
ROMA
MOSTAR

VOLI DA ROMA CON COLLEGAMENTO DA LAMEZIA

NB: la quota complessiva è comprensiva di € 80,00 (tasse e accessori) e € 30 (quota di iscrizione.)
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RIDUZIONI BAMBINI
0 - 2 anni n. c. pagano quota forfettaria di € 30,00
2 - 7 anni n.c. riduzione di € 110,00 sulla quota del pacchetto 5 giorni /4 notti
  riduzione di € 100,00 sulla quota del pacchetto 4 giorni / 3 notti
8 - 11 anni n.c. riduzione di € 40,00 sulla quota del pacchetto

SUPPLEMENTI
Quota in camera doppia/tripla e quadrupla
Supplemento camera Singola: € 20,00 a notte

FESTIVITÀ ED EVENTI
14/18 Marzo  (Apparizione straordinaria alla veggente Mirjana);
18 Marzo  (apparizione straordinaria alla veggente Mirjana);
17/21 Aprile  (Pasqua);
21-24 Aprile  (Lunedì dell’Angelo – Pasquetta);
24/28 Aprile  (messaggio del 25 Aprile);
01/05 Maggio  (Apparizione);
22/26 Maggio  (Messaggio del 25 Maggio);
29 Maggio/2 Giugno (Apparizione);
23/26 Giugno  (Anniversario delle Apparizioni);
30 Giugno/3 Luglio (Apparizione);
31 Luglio/7 Agosto (Festival dei Giovani);
14/18 Agosto  (Assunzione);
1/4 Settembre  (Apparizione);
11/15 Settembre  (Esaltazione della Croce);
29 Settembre/2 Ottobre (Apparizione);
30 Ottobre/3 Novembre (Apparizione);
01/04 Dicembre  (Apparizione);
04/08 Dicembre  (Immacolata)

L’alloggio a Medjugorje è previsto presso:
Hotels ¾ stelle (la classificazione alberghiera non 
è effettuata in base agli standard internazionali, le 
strutture sono buone, ma modeste, può capitare a 
volte che si richieda ai pellegrini un certo spirito 
di adattamento). Situato 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 conduzione 
familiare. 

Con i nostri assistenti spirituali è prevista la partecipazione al 
programma proposto dalla parrocchia e ad iniziative locali:
•	 Del Rosario, Celebrazione Eucaristica e 

Adorazione;
•	 Salita al Monte Podbro (collina della prima 

Apparizione) e preghiera del S. Rosario meditato;
•	 Salita e Via Crucis sul Monte Krizevac (Monte 

della Grande Croce);
•	 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 in loco dagli animatori pastorali 
dall’Associazione Le Oasi di Maria)

Programma Generico

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

•	 Franchigia bagagli Kg 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 ¾ stelle con ascensore, aria 
condizionata e collegamento wi -fi;

•	 rattamento di pensione completa, bevande incluse ai pasti 
(1/4 di vino ed 1/2 di 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)

LA QUOTA COMPRENDE

Partenza 7-14 Luglio (Seminario per i Sacerdoti), 
la quota include esclusivamente i seguenti servizi:
•	 Volo a/r; 
•	 Trasferimenti;
•	 Tasse aeroportuali; 
•	 Pensione Completa; 
•	 Assicurazione medico /bagaglio (quota invariata 

per acquisto solo volo)

Partenza 10-17 Luglio (Seminario per copie 
sposate) la quota include i seguenti servizi:
•	 Volo a/r;
•	 Trasferimenti;
•	 Tasse apt;  
•	 Pensione Completa;
•	 Assicurazione medico/bagaglio

IMPORTANTE

•	 extra a carattere personale e tutto ciò che non è menzionato 
alla voce “le quote comprendono”

LA QUOTA NON COMPRENDE



1. ASSISTENZA
Punto di forza dei nostri viaggi è l’assistenza. Ogni pellegrinaggio viene coordinato, ani-
mato e seguito da uno o più sacerdoti dell’Opera Calabrese Pellegrinaggi che, in modo 
preminente, assisteranno e condurranno il pellegrino in un percorso che lo porterà a vivere 
un’autentica esperienza di fede cristiana. Inoltre, l’assistenza tecnica, sarà curata da uno o 
più persone, incaricate dalla Lakinion Travel, la cui presenza, assidua e continua, sarà la 
garanzia di un servizio efficiente e qualitativamente valido.
2. QUOTA DI ISCRIZIONE
Obbligatoria e non restituibile, va pagata in aggiunta all’acconto iscrizione al momento 
della prenotazione di qualunque nostra iniziativa. Comprende un contributo ai costi fissi 
di iscrizione (telefonici, postali, apertura e gestione della pratica ecc.).
Per il periodo di validità del catalogo/opuscolo, la quota di iscrizione è diversificata a 
seconda della destinazione e della durata del pellegrinaggio, in via solo esemplificativa:
Euro 30,00 (per viaggi-pellegrinaggi a partire da euro 300,00);
Euro 15,00 (per i bambini dai 2 ai 12 anni nei pellegrinaggi a Lourdes).
Per le indicazioni più complete si fa rinvio a quanto previsto nel programma della singola 
iniziativa.
3. QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Comprende, oltre a quanto specificato nelle singole proposte di viaggi-pellegrinaggi, le 
mance, una speciale copertura assicurativa realizzata da UNIPOL-SAI Assicurazioni per 
assistenza, rimborso spese mediche e bagaglio, nei termini indicati a successivi punti 21  
e a favore dei Pellegrini che hanno prenotato e saldato il viaggio-pellegrinaggio. In caso 
di viaggi organizzati da Lakinion Travel in collaborazione con altri operatori, la garanzia 
viene prestata da quest’ultimi. Salvo particolari disposizioni, nello specifico, le garanzie 
ordinariamente sono similari a quelle concordate da Lakinion travel con UNIPOL-SAI 
Assicurazioni.
4. TASSE D’IMBARCO E DIRITTI
Per tasse d’imbarco/sbarco, sicurezza, tasse carburante, ecc: le quote di partecipazione 
sono state determinate in base alle tasse ed ai diritti in essere al 2 gennaio dell’anno in 
corso. Eventuali successivi aumenti saranno a carico dei partecipanti e dovranno essere 
versati all’organizzatore del viaggio prima della partenza.
5. QUOTE E CAMBI
Le quote sono indicate in Euro. Per gli itinerari nei Paesi non aderenti all’UEM le quote 
sono state calcolate in base al cambio Euro = Dollaro USA 1,33. L’organizzatore del 
viaggio si farà carico di tutte le differenze del tasso di cambio che potranno verificarsi, 
fino al massimo del 3% di variazione dei costi, senza aumentare o ridurre la quota di par-
tecipazione. Per variazioni superiori al 3%, l’organizzatore potrà richiedere adeguamenti 
di prezzo corrispondenti all’intera variazione intervenuta. Tali adeguamenti, comunque, 
se superiori al 10% della quota, conferiscono al partecipante la facoltà di recedere dal 
contratto, ottenendo il rimborso delle somme versate. In ogni caso la quota stabilita non 
potrà subire variazioni nei 20 giorni precedenti la data prevista per la partenza (termine 
ultimo per il saldo dei viaggi-pellegrinaggi).
6. MODALITÀ DI PAGAMENTO
Alla conferma della prenotazione dovrà essere versato l’acconto indicato per ogni inizia-
tiva più la quota d’iscrizione . Il saldo dovrà essere versato 30 giorni prima della data di 
partenza. Per le prenotazioni effettuate nei 30 giorni precedenti la data di partenza, il saldo 
dovrà essere effettuato per intero entro la data comunicata di scadenza dell’opzione. i pa-
gamenti possono essere effettuati: direttamente presso la sede della LAKINION TRAVEL
- tramite bonifico bancario, indicando nella causale di versamento il numero di pratica 
assegnato al momento della iscrizione e come beneficiario del pagamento

MERIDIA TOUR SRL, utilizzando il seguente conto corrente:
BANCA NUOVA
IBAN: IT 93 J0513242480822570100071
Contestualmente al pagamento con bonifico bancario andrà inviata la ricevuta dell’avve-
nuto pagamento tramite fax al n. 0961 966126 o mail all’indirizzo info@ocpellegrinaggi.it
ATTENZIONE: la conferma della prenotazione, assieme al pagamento dell’accon-
to + quota di iscrizione, devono essere effettuati entro la data di scadenza dell’opzione 
comunicata da LAKINION TRAVEL al momento della prenotazione. Nel caso in cui 
LAKINION TRAVEL non riceva, entro la data di scadenza dell’opzione, la ricevuta di 
avvenuto pagamento, la prenotazione decadrà e LAKINION TRAVEL non potrà garantire 
la disponibilità di posti alternativi.
7. MANCE E RACCOLTE
Le mance per i servizi usufruiti in corso di pellegrinaggio sono comprese nella quota di 
partecipazione, salvo diverse indicazioni. Nessuno è autorizzato a promuovere alcuna rac-
colta di denaro al di fuori della “busta-offerte” per i santuari fornita da Lakinion Travel. 
per le intenzioni delle SS. Messe e per le necessità dei luoghi di culto e della Tera Santa.
8. LE QUOTE NON COMPRENDONO
Salvo diverse indicazioni, sono a carico dei partecipanti: le bevande, gli extra personali e 
quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”.

9. VARIAZIONI
Lakinion Travel si riserva la facoltà di variare in qualsiasi momento, per necessità logisti-
che o in occasione di particolari ricorrenze, l’ordine cronologico dei viaggi-pellegrinaggi, 
garantendo, comunque il completo svolgimento dei programmi e la qualità dei servizi.
10. DOCUMENTI
Alla partenza si dovrà essere in possesso di documento personale (passaporto-carta d’i-
dentità valida per l’espatrio) rispondente ai requisiti di validità richiesti dagli Stati di 
destinazione e alle normative attualmente in vigore, anche con riferimento ai minori di 
età. I cittadini stranieri sono tenuti a richiedere informazioni alle autorità competenti sul-
la necessità del “visto d’ingresso”, per le destinazioni in programma, e dell’eventuale 
permesso per il rientro in Italia. Si raccomanda di controllare il nome e cognome forniti 
all’atto dell’iscrizione con quanto riportato sul documento che si utilizzerà per la parten-
za, in quanto LAKINION TRAVEL non potrà essere ritenuta responsabile per l’eventuale 
mancato imbarco al momento del check-in a causa della non correttezza dei documenti 
presentati. Inoltre al momento della partenza, e/o durante il pellegrinaggio, la mancanza 
o l’irregolarità dei documenti personali del pellegrino è da considerarsi come rinuncia e/o 
interruzione del pellegrinaggio, pertanto all’iscritto sarà addebitata la quota d’iscrizione 
e quella di partecipazione a titolo di penale e nessuna responsabilità potrà, in tal caso, 
riconoscersi in capo all’organizzazione. Si consiglia di portare sempre con sé la Tessera 
Europea di Assicurazione Malattia (Tessera Sanitaria/Codice fiscale).
11. FOGLIO CONVOCAZIONE
Raccomandiamo di leggere attentamente la nostra il FOGLIO CONVOCAZIONE che 
verrà consegnato o spedito a tutti i partecipanti dove, tra le altre informazioni, sono ri-
portati gli orari di ritrovo, di partenza e quello approssimativo di ritorno. I dati del foglio 
Convocazione sono i soli attendibili. Non ricevendo il foglio notizie nelle 48 ore feriali 
prima della partenza, i partecipanti dovranno contattare i nostri uffici, nelle ore di apertu-
ra, per le opportune informazioni. Il mancato recapito del Foglio Convocazione non potrà 
in alcun modo essere motivo di rinuncia tacita alla partecipazione.
12. MEZZI DI TRASPORTO
Aerei: utilizziamo le maggiori compagnie aeree di linea o con voli speciali, con possibilità 
di partenza da tutti gli aeroporti italiani. Pullman: ci avvaliamo di Società d’Autoservi-
zi che utilizzano per i nostri pellegrinaggi pullman “Gran Turismo”, con i più moderni 
comfort e nei pellegrinaggi di durata superiore ai cinque giorni è previsto l’avvicenda-
mento dei posti, secondo un sistema di rotazione, che tutti dovranno osservare.
13. COLLEGAMENTI DA ALTRI AEROPORTI
Per i programmi che prevedono partenze da Roma con voli di linea, è possibile il collega-
mento da Lamezia o altri aeroporti calabresi, con tariffe favorevoli.
14. ALBERGHI
TERRA SANTA : i pellegrinaggi in Terra Santa prevedono la sistemazione in alberghi di 
seconda categoria o Istituti Religiosi.
LOURDES E FATIMA: sono state scelte strutture alberghiere vicine ai Santuari.
Si segnala che il livello qualitativo dei servizi alberghieri in Medio Oriente non può 
esser paragonato a quello garantito in Europa, nonostante possano essere identiche 
le relative classificazioni alberghiere.
15. MINIMO PARTECIPANTI
Il minimo di partecipanti necessario per l’effettuazione dei nostri pellegrinaggi è di 25 
persone per gli itinerari in pullman e in aereo (con voli di linea). Per i voli speciali è 
necessario il raggiungimento dell’80% dei posti a disposizione. L’eventuale mancato rag-
giungimento del numero minimo necessario per l’effettuazione del pellegrinaggio verrà 
comunicato almeno 20 giorni prima della partenza.
16. ACQUISTI
LAKINION TRAVEL non risponde in alcun modo delle problematiche di varia natura in-
sorgenti a seguito dell’acquisto, nel corso dei propri pellegrinaggi in Italia e all’estero, di 
oggetti di particolare valore (commerciale, artistico, religioso, come ad esempio quadri, 
tappeti, gioielli, icone, ecc.) o di souvenirs in genere. Nessun Assistente Spirituale o Ani-
matore laico o Guida locale è autorizzato da Lakinion Travel a consigliare negozi o centri 
commerciali ove effettuare acquisti o ad accompagnare i pellegrini per acquisti personali.
17. CENTRI STORICI
In quasi tutte le località incluse nei programmi è prevista la visita a piedi nei centri storici, 
essendo ormai generalizzato il divieto d’ingresso ai pullman privati.
18. ABBINAMENTI IN CAMERA
Saranno effettuati secondo la richiesta dei partecipanti. Nel caso di iscrizione individuale 
in camera doppia, LAKINION TRAVEL s’impegna ad effettuare l’abbinamento con altra 
persona iscritta. Quando l’abbinamento non è possibile, il partecipante è tenuto a versa-
re, prima della partenza, il supplemento di camera singola, anche se non espressamente 
richiesta.
19. RIDUZIONI SULLE QUOTE
Le riduzioni non sono cumulabili e si applicano solo sulle quote base di partecipazione.
- Bambini e ragazzi - Aerei speciali per Lourdes:
da 0 a 2 anni compiuti: FREE;
da 2 a 7 anni compiuti: riduzione del 50% sulla quota partecipazione + tasse ed accessori 
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InformazioniUtili
+ € 15,00 quota iscrizione;
da 7 a 12 anni non compiuti: riduzione del 20% sulla quota partecipazione + tasse ed 
accessori + € 15,00 quota iscrizione
- Piano famiglia - riduzione del 5% sulla quota partecipazione su tutti i pellegrinaggi per 
i nuclei familiari composti da almeno 4 persone.
- Sposi o Anniversari - riduzione del 10% sulla quota partecipazione per viaggi di nozze e 
nel 25° e 50° anniversario di matrimonio sui pellegrinaggi in Terra Santa, Lourdes e Fatima.
- Religiosi - riduzione del 10% sulla quota partecipazione per Seminaristi di teologia, Sa-
cerdoti novelli, Suore e Religiosi neo-professi e nel 25° e 50° anniversario di ordinazione 
e professione applicabile sui pellegrinaggi in Terra Santa, Lourdes e Fatima.
Per ottenere queste riduzioni, all’atto dell’iscrizione sarà necessario presentare idonea 
certificazione: documento di identità, stato di famiglia, attestazione ecclesiastica.
20. PORTATORI DI HANDICAP
LAKINION TRAVEL non è attrezzata alla cura ed assistenza di pellegrini con problemi 
di natura fisica o mentale. Questi pellegrini saranno accettati solo se assistiti da accom-
pagnatori qualificati.
21. ASSICURAZIONI
Lakinion Travel, ha concordato con Unipol Assicurazioni S.p.A. per tutti i Clienti 
/ Viaggiatori, partecipanti ai propri viaggi, una specifica polizza di assicurazione 
per le seguenti garanzie di ASSISTENZA AL VIAGGIATORE, RIMBORSO SPESE 
MEDICHE, GARANZIA BAGAGLIO.  Le informazioni di seguito riportate sono 
puramente indicative. Il testo integrale delle Condizioni Generali è consultabile sul 
documento assicurativo “tessera” che verrà consegna allegata ai documenti di viag-
gio. La polizza è depositata presso la sede del Tour Operator.
I nostri itinerari hanno una copertura assicurativa che risponde a quanto previsto dal-
la Convenzione Internazionale (CCV) di Bruxelles del 23/4/70, ratificata con legge del 
27/12/77 n.1084.

Prestazioni di Assistenza  

Centrale Operativa 24 ore su 24  con IMA ASSISTANCE SPA
numero telefonico +39 02 24128377
  
CONSULTO MEDICO Accertamento da parte dei medici della Centrale Operativa della 
stato di salute del viaggiatore, per decidere la prestazione medica più opportuna.
INVIO DI MEDICINALI URGENTI quando il viaggiatore necessiti urgentemente per 
le cure del caso di medicinali irreperibili sul posto.
RIENTRO SANITARIO DEL VIAGGIATORE  con il mezzo più idoneo al luogo di 
residenza o in ospedale attrezzato in Italia, resosi necessario a seguito d’infortunio o malat-
tia che a giudizio dei medici della Centrale Operativa non possono essere curati sul  posto.
RIENTRO DEL VIAGGIATORE CONVALESCENTE qualora il suo stato di salute 
impedisca di rientrare a casa con il mezzo inizialmente previsto.
TRASPORTO  DELLA SALMA  del viaggiatore dal luogo di decesso fino al luogo di 
sepoltura in Italia. 
RIENTRO  DEI  FAMILIARI  purché assicurati o di un compagno di viaggio, a seguito 
di rientro sanitario e/o decesso  del viaggiatore.
RIENTRO ANTICIPATO DEL  VIAGGIATORE alla propria residenza in caso di av-
venuto decesso di un familiare.
VIAGGIO DI UN FAMILIARE quando il viaggiatore sia ricoverato in ospedale per un 
periodo superiore a 10 giorni e qualora non sia già presente sul posto un familiare maggio-
renne, 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, all’estero di € 5.000,00, la garanzia vale solo 
per spese di prestazioni sanitarie e di primo trasporto del paziente alla struttura sanitaria 
più vicina, la cui necessità sorga durante il viaggio, e che risultino indispensabili e non 
rimandabili al rientro nel luogo di residenza. 
Modalità per ottenere il rimborso - Dovrà essere inviata a  Unipol Assicurazioni S.p.A. 
“ufficio sinistri turismo” CP. 78 - 20097 San Donato Milanese (MI),, la relativa richiesta 
corredata dai seguenti documenti: Cognome, nome, codice fiscale, indirizzo, codice fisca-
le e gli identificativi del certificato assicurativo “tessera”, diagnosi rilasciata dal medico 
locale, originali delle fatture o ricevute pagate.
Garanzia Bagaglio:
Entro la somma assicurata di € 500,00  per persona la Unipol Assicurazioni S.p.A. rim-
borserà le perdite conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio del bagaglio che l’Assi-
curato aveva con sé durante il viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti indossati, nonché 
per mancata riconsegna o danneggiamento del bagaglio causato dal vettore a cui era stato 
consegnato. 

Spese di prima necessità:
In caso di ritardata (non inferiore alle 12 ore) o mancata riconsegna del bagaglio da parte 
del vettore, la Compagnia rimborserà, entro la somma di € 150,00 le spese sostenute e 
documentate per gli acquisti di prima necessità effettuati prima del termine del viaggio. 
Modalità per ottenere il rimborso in caso di danni o perdite al bagaglio:   
Il viaggiatore dovrà inviare a Unipol  Assicurazioni S.p.A. “ufficio sinistri turismo” C.P. 
78 - 20097 San  Donato  Milanese (MI) la relativa richiesta di rimborso corredata dai 
seguenti documenti: Cognome, nome, codice fiscale, indirizzo e gli identificativi del certi-
ficato assicurativo “tessera”, descrizione dettagliata delle circostanze in cui si è verificato 
il sinistro, descrizione e valore degli oggetti perduti, 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 rapporto di smarrimento o danneg-
giamento (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’av-
venimento e copia del reclamo scritto 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 dedotta una fran-
chigia di € 40,00.
INFORMAZIONI: Il dettaglio delle prestazioni di Assistenza/Spese Mediche/Garanzia 
Bagaglio, qui descritte in sintesi, è indicato nel documento assicurativo “tessera” che 
verrà consegnata allegata ai documenti  di viaggio.  L’estratto della Garanzia di Annul-
lamento viene riportato per rendere note le condizioni di assicurazione sin dal momento 
dell’iscrizione.  Per quanto  qui non espressamente regolato faranno fede gli originali 
delle polizze depositate presso gli uffici della Contraente. 
PRIVACY:   Ai sensi del D. Lgs. 196/03 informiamo che i dati personali degli assicurati 
verranno trattati esclusivamente per le finalità di questo specifico rapporto assicurativo. 
Titolare del trattamento è Unipol Assicurazioni S.p.A.

Condizioni Generali di Vendita dei Paccheti Turistici
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia 
nazionale sia internazionale, è disciplinata – fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 
3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 
n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto 
di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal 
Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, 
devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa am-
ministrativa applicabile, anche regionale. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., 
l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di 
turismo” , “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche 
in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate 
di cui al primo comma.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corri-
spettivo 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 professionalmente 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) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche 
da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per 
conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione 
un pacchetto turistico.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le 
crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo re-
alizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad 
un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto 
o all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricre-
ative del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.).



Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto 
ai sensi e con le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per 
accedere al Fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.

5.INFORMAZIONI OBBLIGATORIA - SCHEDA TECNICA
Organizzazione tecnica: Lakinion Travel by Meridia Tour S.r.l.
Via Nazionale 254 - 88070 Botricello (Cz) - P.I. 00987810793
www.operacalabresepellegrinaggi.it - info@operacalabresepellegrinaggi.it
Autorizzazione amministrativa: n. 001069 del 26/01/1999
Regione Calabria Assessorato al Turismo
Polizza Assicurativa responsabilità civile: n. 102573957 UNIPOL-SAI
Validità catalogo dal 01 Marzo 2014 al 31 Dicembre 2014
Le quote previste nel catalogo/opuscolo sono indicate in EURO e  sono state calcolate 
in base al cambio EURO=DOLLARO USA 1,33.
6. PRENOTAZIONI
La domanda 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, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma 
, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l’agenzia di viaggi venditrice. Le 
indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli 
opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore 
in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 87, comma 2 
Cod. Cons. Prima dell’ inizio del viaggio.

7. PAGAMENTI
La misura dell’ acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, 
da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la data 
entro cui, prima della partenza, dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, 
dall’opuscolo o da quanto altro. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle 
date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’ 
agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore la risoluzione di diritto.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indi-
cato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi 
cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere va-
riato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse o diritti di 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 catalo-
go, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale 
espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.
9. TASSE E DIRITTI PER VISTI DI INGRESSO, IMBARCO/SBARCO, SO-
VRAPPREZZO CARBURANTI ECC.
Le quote di partecipazione sono state determinate in base alle tasse ed ai diritti vigenti alla 
data del primo gennaio dell’anno in corso. Eventuali successivi aumenti saranno a carico 
dei viaggiatori-pellegrini e dovranno essere versati ad Lakinion Travel prima della partenza.
10. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA 
DELLA PARTENZA
Prima della partenza l’organizzatore o venditore che abbia necessità di modificare in 
modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma 
scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne 
consegue. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1; il consumatore 
potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata di godere 
dell’ offerta di un pacchetto turistico sostitutivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’ articolo 
10. Il consumatore 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 fortuito, 
relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati 
da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consuma-
tore del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e 
Cod. cons.) restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato 
dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non 
sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data 
debitore secondo quando previsto dall’art. 10, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.

11. RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:

- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente 
configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico com-
plessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del con-
tratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista.
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con 
la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia 
valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà 
essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della ri-
chiesta 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 mo-
mento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa 
comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si 
intende accettata. Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di 
fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o nel caso previsto dall’art. 7, comma 2, 
saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 
comma 1 – il costo individuale di gestione pratica, l’eventuale corrispettivo di coper-
ture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri 
servizi già resi, l’importo della penale nella misura di seguito indicata:
a) dalla prenotazione fino a 30 gg dalla partenza la quota di iscrizione e la quota indi-
cata sul catalogo. Tali somme, in nessun caso potranno essere restituite al viaggiatore 
e, nell’eventualità cha abbia già saldato, gli sarà restituita la restante parte della quota 
complessiva; b) da 29 fino a 20 giorni dalla partenza la quota di iscrizione ed il 50% 
della quota di partecipazione; c) da 14 gg fino a 6 gg la quota di iscrizione ed il 75% 
della quota di partecipazione; d) dal 5 giorno fino al giorno della partenza la penale 
sarà pari alla quota di iscrizione ed il 100% della quota di partecipazione.
La penale sarà pari alla quota di iscrizione ed al 100% della quota di partecipazione 
nei confronti di chi per qualsiasi ragione rinuncia al viaggio a partire dal 5° giorno 
prima della partenza, o non si presenta al raduno, o interrompe il viaggio già iniziato, 
oppure non può iniziarlo o proseguirlo per mancanza, inesattezza o incompletezza dei 
previsti documenti di identità o per la ricorrenza di condizioni personali ostative per 
l’espatrio. Per alcuni viaggi effettutati con voli di linea (con partecipanti individuali 
e/o di gruppo) potranno essere applicate penalità diverse, con riferimento a scadenze 
temporali e percentuali applicate, da quelle precedentemente specificate. Tali penalità 
saranno comunicate al consumatore da lui specificamente accettate e sottoscritte al 
momento della conferma della prenotazione.
Le rinuncie dovranno essere comunicate per iscritto. la richiesta di spostamento 
dell’iscrizione da un viaggio ad un altro o da una data ad un’altra per lo stesso itinera-
rio, pervenuta dopo la conferma di Lakinion Travel, verrà considerata come rinuncia 
e saranno in tal caso applicate le stesse penali di cui sopra. Qualora il viaggio non 
dovesse aver luogo per mancato raggiungimento del minimo dei partecipanti previsto 
nell’opuscolo, ovvero nel caso in cui il viaggio/pellegrinaggio non potesse effettuarsi 
per caso fortuito o cause di forza maggiore, ovvero per altre cause non dipendenti 
da Lakinion Travel (maltempo, scioperi, agitazioni, guerre, motivi politici, epidemie 
ecc.) verranno rimborsate per intero le somme ricevute. Per i gruppi precostituiti pos-
sono essere previste condizioni diverse che verranno comunicate prima della con-
ferma della prenotazione e che andranno spcificatamente accettate e sottoscritte. Per 
quanto non diversamente concordato, in relazione a tali gruppi, verranno applicate 
le Norme e Condizioni del presente opuscolo. Nel caso di gruppi precostituiti tali 
somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.

12. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’ impossibilità di fornire per qualsi-
asi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei ser-
vizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi 
di prezzo a carico del contraente e qualora le soluzioni fornite siano di valore inferiore 
rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti 
possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore 
venga rifiutata dal consumatore per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore for-
nirà senza supplementi di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario 
previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, 
compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della 
differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al 
momento del rientro anticipato.
13. SOSTITUZIONI
Il consumatore rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della 
fissata per la partenza, ricevendo contestualmente circa le ragioni della sostituzione e le 
generalità del cessionario;
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio ed in particolare i 
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requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; con i servizi medesimi o altri 
servizi in sostituzione possano essere erogati
b) seguito della sostituzione;
c) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere 
alla sostituzione, nella misura che verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il 
cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché 
degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. In relazione ad alcune tipologie 
di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del no-
minativo del cessionario anche se effettuata entro il termine di cui al precedente punto a). 
L’Organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione della 
modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestiva-
mente comunicata dall’organizzatore alle parti interessate prima della partenza.
14. OBBLIGHI DEI CONSUMATORI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini 
italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data 
di stampa del catalogo- relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria 
per l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso 
le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi 
governativi ufficiali. In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a 
verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini Italiani le nor-
mali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.
it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del 
viaggio. In assenza di tale verifica nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno 
o più consumatori potrà essere imputata al venditore o all’organizzatore. I consumatori 
dovranno informare il venditore e l’organizzatore della propria cittadinanza e, al momen-
to della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di 
vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi 
toccati dall’ itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari 
che fossero eventualmente richiesti. Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e la 
sicurezza dei paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acqui-
stati o da acquistare, il consumatore reperirà (facendo uso delle fonti informative indicate 
al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri 
che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale scon-
siglio. I consumatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale 
prudenza e diligenza e a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a 
tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti alle disposi-
zioni amministrative o legislative, relative al pacchetto turistico. I consumatori saranno 
chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o il venditore dovessero subire 
anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati. Il consumatore è tenuto a 
fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso 
utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsa-
bili dei danni ed è responsabile presso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto 
di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto 
della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di ac-
cordi specifici sulle modalità del viaggio sempre che ne risulti possibile l’attuazione. Il 
consumatore è sempre tenuto ad informare il Venditore e l’Organizzatore di eventuali sue 
esigenze o condizioni particolari ( gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc...) e 
a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.
15. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro 
materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle compe-
tenti autorità del paese in cui il servizio è erogato.In assenza di classificazioni ufficiali 
riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui 
il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nei de-
pliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione 
e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.
16. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento 
totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effet-
tuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento 
è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da 
quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla 
fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovve-
ro da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza personale,
ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la 
prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascen-
ti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti previsti per tali responsabilità 
nei confronti delle norme vigenti in materia.
17. LIMITI DI RISARCIMENTO
 risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, 
sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti , dalla C.C.V, .dalle 

Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pac-
chetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile.
18. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal 
criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio 
carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore ed il venditore sono eso-
nerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), 
quando la mancata od inattesa esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è 
dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata 
da un caso fortuito o di forza maggiore.
19. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore du-
rante la fruizione del pacchetto mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché 
l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempesti-
vamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai 
sensi dell’art. 1227 c.c. Il turista dovrà altresì – a pena di decadenza - sporgere reclamo 
mediante l’invio di una raccomandata,con avviso di ricevimento, o altro mezzo che ga-
rantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro e 
non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.
20. FONDO DI GARANZIA
Il Fondo Nazionale di Garanzia istituito a tutela dei consumatori che siano in possesso di 
contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato 
dell’intermediario o dell’organizzatore:
a) rimborso del prezzo versato; b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro for-
zato di consumatori 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 decadenza. L’orga-
nizzatore 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 stipulare, una quota del quale viene versata al Fondo con le 
modalità previste dall’art. 6 del DM 349/99.
21. ASSICURAZIONE. L’Organizzazione si regola secondo la Convenzione internazio-
nale (CCV) di Bruxelles del 23/4/70, ratificata con legge del 27/12/77, n. 1084.
22. PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO DALLE PRESENTI 
CONDIZIONI DI VENDITA Si fa riferimento alla Legislazione vigente che regola le 
condizioni genrali di vendita dei paccheti turistici, ovvero alle norme del Codice Civile.
ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SIN-
GOLI SERVIZI TUTRISTICI I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio 
di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio 
turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viag-
gio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: 
art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposi-
zioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni 
specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore 
che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggre-
gato, 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 se-
guenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra 
riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18.  L’applicazione di dette clausole 
non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di 
pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto 
turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispon-
denti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della legge numero 269 del 03/08/1998” 
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione 
e alla pornografia minorile anche se gli stessi sono commessi all’estero. INFORMATI-
VA EX ART. 13 D.LGS. 196/03 (protezione dati personali) I dati personali che verranno 
eventualmente richiesti sono indispensabili al fine dell’adempimento del contratto e del confe-
rimento dei servizi richiesti a Lakinion Travel. I dati personali forniti saranno trattati in forma 
anonima per eventuali elaborazioni statistiche. I dati personali, raccolti al momento della preno-
tazione tramite call center e/o agenzia viaggi, saranno trattati direttamente da Lakinion Travel 
(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 elettroni-
ci o manuali e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati 
saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi nel pacchetto turistico ed alle Autorità 
qualora imposto da specifiche normative. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex 
art. 7 d.lgs. n. 196/03 contattando: Lakinion Travel by Meridia TourS.r.l. - Via Nazionale, 
254 - 88070 Botricello (Cz) - Tel. 0961.963832 - Fax 0961.966126 -  info@lakiniontravel.com.
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