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2019: Anno di Bernadette
“Beati i poveri”

La santità della porta accanto invocata da papa Francesco nell’Esortazione  
apostolica “Gaudete et exsultate”ci rapporta in questo anno alla  umiltà  del-
la testimonianza  di Santa Bernadette Soubirous, alla  dinamica semplice dei 
suoi rapporti  familiari  e alla indomita fede nel divulgare il messaggio che 
Maria apparsa a Lourdes le aveva affidato.”Beati i poveri “ ci ammonisce la 
prima beatitudine riportata dal Vangelo di Luca a significare la particolare 
esperienza di grazia che ci rende contemporanei della vita santa di Gesù, di 
Maria ,degli Apostoli  e di tutti gli amici di Dio  e  ci conferma autentici disce-
poli del Maestro. A questo scopo  i pellegrinaggi proposti in questo catalogo 
colgono il segno di una sorprendente esperienza di conoscenza e di esempla-
rita’  che  collegano la Terra Santa ,dove tutto ha avuto inizio, con il cammi-
no storico della Chiesa  che ha tradotto nella vita dei suoi figli più fedeli  le 
esigenze e la libertà  che una vita “povera “ di cose ma ricca di Dio produce 
.Buon viaggio,cari amici, per scoprire  l’abbondanza  multiforme  di quella 
felicità  che solo il Vangelo può dare!   
      
      Mons. Pancrazio Limina
          Presidente Opera Calabrese Pellegrinaggi

Tutti i programmi nel catalogo per ragioni tecniche e organizzative possono essere 
soggetti a variazioni.

Condizioni generali di vendita dei pacchetti 
turistici
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Per celebrare il 175 ° anniversario della nascita di 
Bernadette Soubirous , ed i 140 anni della sua 
morte, il Santuario di Lourdes ha proclamato il 
2019 come l ‘ “Anno di Bernadette”. Diversi 
eventi speciali prenderanno vita durante 
tutto l’anno sia organizzati dalla municipa-
lità che dal Santuario di Lourdes. Come 
racconta padre André Cabes, rettore del 
Santuario , “La nostra missione a Lourdes è 
in primo luogo quella di guidare i pellegri-
ni verso Colui che vengono qui a 
cercare: l’aspettativa e la speranza, 
in un mondo troppo spesso domina-
to dalle apparenze”. Per padre Cabes, 
“Bernadette continua a toccare i 
cuori 175 anni dopo la sua nascita 
poiché rappresenta “ciascuno di noi” e 
non una super-eroina”.
Quest’anno il Tema Pastorale scelto dal 
Santuario per la stagione dei pellegrinag-
gi è “Beati i poveri. Non Vi prometto di 
rendervi felice in questo mondo, ma 
nell’altro” e Bernadette, “una di noi”, che ha 
conosciuto la povertà e la so�erenza saprà 
guidarci nelle diverse forme di povertà intellettuale, 
psicologica o sociale nelle quali possiamo cadere. Una delle 
novità previste per il 2019 riguarda le reliquie di Santa Bernadette 
che, quando presenti a Lourdes, verranno portate in processione alla 
Grotta di Massabielle al termine della Messa Internazionale del mercoledì e della 
domenica.

 

Partenze di 5 Giorni:
22 - 26 Luglio

515,00 €
180,00 €
30,00 €

130,00 €

70,00 €
430,00 €
540,00 €
200,00 €

Lourdes
VOLI DIRETTI DA LAMEZIA

725,00 €

La quota comprende
Viaggio aereo diretto (classe unica) Lamezia – Lourdes - 
Lamezia - operato da Bulgarian Air Charter; Franchigia 
bagagli: 1 bagaglio in stiva del peso massimo di kg. 15 + 1 
bagaglio a mano del peso massimo di kg. 5; Trasferimento in 
pullman riservato da e per l’aeroporto di Lourdes; Pensione 
completa (bevande escluse), dalla cena del primo giorno 
al pranzo dell’ultimo giorno; Albergo di categoria 4stelle 
(camere a due letti con servizi privati) – Hotel Padoue (situato 
a 200 mt. ingresso Santuario); Visite come da programma; 
Accompagnatore tecnico; Accompagnatore pastorale; 
Assicurazione: assistenza, spese mediche, bagaglio; Kit del 
pellegrinaggio (borsello portadocumenti, guida, etichetta 
bagaglio). 
La quota non comprende
Bevande ai pasti; Tasse di soggiorno obbligatorie (€ 2,10 per 
persona a notte Hotel 4 stelle) da versare direttamente in al-
bergo; Mance (gradite dal personale alberghiero); Quanto 
non espressamente indicato nella “quota comprende”; Polizza 
contro le penalità di annullamento (facoltativa) - da stipulare 
all’atto dell’adesione, il premio corrispondente è pari al 4,3% 
della quota complessiva.
*Relativamente alla partenza del 5 agosto, per ragioni tecnico 
operative il volo che partirà da Lamezia, potrebbe effettuare 
uno scalo tecnico prima di arrivare a Lourdes.

Partenze di 4 Giorni:
01 - 04 Luglio
05 - 08 Agosto *
19 - 22 Agosto
02 - 05 Settembre
23 - 26 Settembre

Quota Complessiva
Quota di partecipazione 
Tasse e Accessori
Quota Iscrizione
Supplementi
Camera Singola
Quote Bambini
Infant 0/2 anni n.c.
Bambini 2/7 anni n.c.
Bambini 7/12 anni n.c.
Acconto iscrizione

465,00 €
180,00 €
30,00 €

100,00 €

70,00 €
390,00 €
490,00 €
170,00 €

675,00 €Quota Complessiva

Lamezia - Lourdes
Partenza in aereo da Lamezia per LOURDES. Tra-
sferimento in autobus GT dall’aeroporto di Tarbes 

a Lourdes: apertura del pellegrinaggio: S. Messa e saluto alla Madonna 
presso la Grotta delle Apparizioni.

Lourdes
Apertura ufficiale del Pellegrinaggio e partecipazio-
ne ai principali appuntamenti del Santuario. Ogni 

pellegrinaggio si apre con la S. Messa e con il saluto alla Madonna pres-
so la Grotta delle Apparizioni per poi proseguire con un programma 
pastorale intenso e memorabile di preghiera, devozione e ringraziamen-
to: Via Crucis, Fiaccolata, Processione Eucaristica con la benedizione 

dei malati, visita ai Santuari e ai ricordi di Bernardette.

Lourdes - Lamezia
S. Messa e saluto alla Vergine. Trasferimento da 
Lourdes all’aeroporto di Tarbes: disbrigo delle for-

malità d’imbarco e partenza per il rientro a Lamezia.

GIORNO
01

PERMANENZA
A

LOURDES

ULTIMO
GIORNO

Quota di partecipazione 
Tasse e Accessori
Quota Iscrizione
Supplementi
Camera Singola
Quote Bambini
Infant 0/2 anni n.c.
Bambini 2/7 anni n.c.
Bambini 7/12 anni n.c.
Acconto iscrizione

La quota comprende
Viaggio aereo diretto (classe unica) Lamezia – Lourdes - 
Lamezia - operato da Alba Star; Franchigia bagagli: 1 bagaglio 
in stiva* del peso massimo di kg. 15 + 1 bagaglio a mano del 
peso massimo di kg. 5; Trasferimento in pullman riservato 
da e per l’aeroporto di Lourdes; Pensione completa (bevande 
escluse), dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo 
giorno; Albergo di categoria 4 stelle – Hotel Eliseo (camere 
a due letti con servizi privati); Visite come da programma; 
Accompagnatore tecnico; Accompagnatore pastorale; 
Assicurazione: assistenza, spese mediche, bagaglio; Kit del 
pellegrinaggio (borsello portadocumenti, guida, etichetta 
bagaglio). 
La quota non comprende
Bevande ai pasti; Tasse di soggiorno obbligatorie (€ 2,10 per 
persona a notte Hotel 4 stelle) da versare direttamente in al-
bergo; Mance (gradite dal personale alberghiero); Quanto 
non espressamente indicato nella “quota comprende”; Polizza 
contro le penalità di annullamento (facoltativa) - da stipulare 
all’atto dell’adesione, il premio corrispondente è pari al 4,3% 
della quota complessiva.
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Calabria  -  Roma     
Lisbona - Fatima
Incontro dei Sig.ri par-

tecipanti presso i luoghi convenuti, 
sistemazione in autobus Gt e trasfe-
rimento presso l’aeroporto di Roma 
Fiumicino. Disbrigo della formalità 
d’imbarco, partenza con volo diret-
to per Lisbona. Arrivo all’aeroporto, 
incontro con la guida e trasferimen-
to a Fatima con sosta ad Obidos, 
splendida cittadina fortificata di 
origine medioevale. Proseguimento 
per Fatima, sistemazione in hotel. 
Saluto alla Madonna presso la Cap-
pellina delle Apparizioni. Cena. Ore 
21:30 partecipazione al Santo Rosa-
rio e fiaccolata.  Pernottamento.

Fatima
Sveglia e prima cola-
zione. Partecipazione 

alla Santa Messa presso la Cap-
pellina.  Via Crucis, Visita guidata 
dei luoghi dove vissero i tre pasto-
relli: Alljustrel, il villaggio natale, 
Valinhos (luogo delle Apparizioni 
dell’Angelo e della Vergine) e la 
Parrocchia di Fatima , dove furo-

no battezzati. Rientro in hotel per 
il pranzo. Pomeriggio continuazio-
ne della visita guidata al Santuário. 
Cena. Ore 21:30 Santo  Rosario alla 
Cappellina delle apparizioni e Fiac-
colata. Pernottamento.

Fatima - Alcobaca 
Batalha – Nazare’
Sveglia e prima co-

lazione. Partecipazione alla Santa 
Messa presso la Cappellina. Visi-
ta guidata al museo del Santuario. 
Pranzo in hotel. Pomeriggio visita 
guidata ai monasteri di Alcobaça, 
Batalha e dello splendido borgo ma-
rinaro di Nazare’. Rientro in hotel 
per la cena . Ore 21:30 Santo Rosa-
rio alla Cappellina delle Apparizio-
ni e Fiaccolata. Pernottamento.

Fatima - Lisbona 
Roma - Calabria
Sveglia e prima co-

lazione. Partecipazione alla Santa 
Messa e Saluto alla Madonna pres-
so la Cappellina delle Apparizioni. 
Trasferimento a Lisbona, e inizio 
della  visita guidata: Monastero dos 

Jeronimos , Torre di Belem, sim-
bolo della città,  la chiesa di San 
Antonio e la Cattedrale. Pranzo in 
corso d’escursione. Trasferimento 
in aeroporto, disbrigo delle forma-
lità d’imbarco e partenza con volo 
diretto per Roma. All’arrivo prose-
guimento in autobus Gt per il rien-
tro in Calabria. Fine dei servizi. 

FATIMA e LISBONA
PARTENZA DALLA CALABRIA

GIORNO
01

Trasferimento in autobus 
Gt da/per aeroporto di par-

tenza e arrivo INCLUSO!

DAL 28 AL 31 AGOSTO

Quota Complessiva

Quota di partecip. 
Tasse e Accessori
Quota Iscrizione
Supplementi
Camera Singola
Quote Bambini
Infant 0/2 anni n.c.
Bambini 2/8 anni n.c.
Acconto iscrizione

465,00 €
180,00 €
30,00 €

120,00 €

90,00 €
515,00 €
170,00 €

675,00 €

La quota comprende
Trasferimento in autobus Gt Calabria/
Roma/Calabria; Volo aereo di linea 
Roma - Lisbona-Roma – operato da 
Tap Portugal; bagaglio da stiva 23 Kg. 
e a mano 8 Kg; tasse aeroportuali; 
trasferimenti in pullman; sistemazione in 
hotel 3 stelle in camera doppia con servizi 
privati; pensione completa (bevande 
incluse) dalla cena del primo giorno al 
pranzo dell’ultimo giorno; guida parlante 
italiano per l’intero tour; assicurazione 
medica/bagaglio; accompagnatore 
tecnico; assistenza pastorale;  corredo da 
viaggio (borsetta + guida pastorale).   
La quota non comprende
Mance; ingressi; extra di natura perso-
nale; eventuale tassa di soggiorno; tutto 
quanto non espressamente indicato alla 
voce “La quota comprende”; Polizza con-
tro le penalità di annullamento (facolta-
tiva) - da stipulare all’atto dell’adesione, 
il premio corrispondente è pari al 4,3% 
della quota complessiva.GIORNO

02

GIORNO
03

GIORNO
04
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DATE DISPONIBILI:
Dal 17/03 al 21/03 
Dal 19/04 al 23/04 
Dal 23/04 al 27/04 
Dal 25/04 al 30/04
Dal 14/05 al 18/05
Dal 01/06 al 04/06
Dal 23/06 al 27/06
Dal 01/08 al 06/08
Dal 31/08 al 04/09
Dal 29/09 al 03/10

€ 455,00
€ 445,00
€ 455,00
€ 475,00
€ 455,00
€ 455,00
€ 480,00
€ 575,00
€ 455,00
€ 465,00

QUOTA

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

VOLI DIRETTI DA ROMA

MEDJUGORJE

Roma Fiumicino – Spalato/Dubrov-
nik – Medjugorje
Incontro dei partecipanti presso l’a-

eroporto con il nostro personale specializzato. Di-
sbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo 
diretto per Mostar/Spalato. Arrivo e trasferimento 
in hotel a Medjugorje. Inizio delle attività religiose. 
Cena e pernottamento.

Permanenza a Medjugorje
Con i nostri assistenti spirituali è pre-
vista la partecipazione al programma 

proposto dalla parrocchia e ad iniziative locali.Inte-
re giornate dedicate alle attività religiose: Preghiera 
del Rosario, Celebrazione Eucaristica e Adorazione; 
Santa Messa (in lingua italiana); Salita al Monte Po-
dbrdo (Collina della prima Apparizione) e preghiera 
del Santo Rosario meditato; Salita e Via Crucis sul 
Monte Krizevac (Monte della Grande Croce); Per an-
ziani e malati è prevista la Via Crucis nelle stazioni 
poste dietro la chiesa di San Giacomo;  Incontri te-
stimonianze, momenti di preghiera comunitaria, ca-
techesi con i veggenti, i Padri Francescani ed alcune 
comunità religiose ed orfanotrofi presenti in loco.

Medjugorje – Spalato – Roma Fiu-
micino
Prima colazione. Trasferimento in ae-

roporto. Operazioni d’imbarco e partenza con volo 
diretto per la destinazione prescelta. Arrivo e fine dei 
servizi.

Nota: il 2 di ogni mese è previsto l’incontro di pre-
ghiera presso la Croce Blu aspettando il Messaggio 
della Regina della Pace alla veggente Mirjana.

GIORNO
01

PERMANENZA

ULTIMO
GIORNO

La quota comprende
Viaggio aereo in classe unica con volo diretto Vueling Airlines per 
Spalato o Dubrovnik; Bagaglio da stiva 23 kg + 10 kg a mano; Tasse 
aeroportuali e di sicurezza; Guida locale/assistente tecnico pasto-
rale; Trasferimenti privati in autopullman Gran Turismo dall’aero-
porto a Medjugorje e viceversa; 4 spostamenti locali andata e ritor-
no (Podrbrdo; Krizevac; 2 comunità locali ad esempio Comunità 
Cenacolo (Campo della Vita) o l’Orfanotrofio Sorelle Missionarie 
della Famiglia ferita responsabile Suor Kornelia Kordic o il Villag-
gio della Madre dei Frati Francescani responsabile Padre Dragan 
Ruzic); Visita alla chiesa di Vitina da Padre Peter e preghiera di 
guarigione, al termine proseguimento per il Santuario di Tihalij-
na, Santo Rosario; Sistemazione presso Hotel 3*/4* con ascensore, 
aria condizionata e collegamento wi-fi in alcuni ambienti comu-
ni e non sempre nelle camere; Trattamento di pensione completa 
dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo, con 
bevande incluse ai pasti (1/4 di vino e ½ minerale); Assicurazione 
sanitaria/bagaglio e annullamento viaggio.
Le quote non comprendono:
Mance, extra a carattere personale e tutto ciò che non è menziona-
to alla voce “le quote comprendono”.



Calabria - Napoli - Oporto - Braga
Incontro nei luoghi designati e trasferi-
mento in autobus Gt presso l’aeroporto di 

Napoli. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza 
con volo di linea per Oporto (via Lisbona). Arrivo, in-
contro con la guida e trasferimento a Braga. Sistema-
zione in hotel. Cena e pernottamento.

Braga - Guimaraes - Santiago De Com-
postela
Prima colazione. Visita al santuario del 

BOM JESUS, con la sua spettacolare scalinata baroc-
ca e al centro storico con l’antica Cattedrale che è la 
dimostrazione della grande importanza storica di que-
sta diocesi episcopale. Pranzo. Nel pomeriggio prose-
guimento per Guimaraes. La città, culla della civiltà 
portoghese, fu la prima capitale del paese indipenden-
te nel secolo XII. Qui si visiterà il centro storico, già 
dichiarato dall’UNESCO patrimonio artistico dell’U-
manità. In serata arrivo a Santiago di Compostela. Si-
stemazione in hotel, cena e pernottamento.

Santiago De Compostela
Sveglia e prima colazione. Visita guidata 
della città. Possibilità di partecipare alla 

S.Messa del Pellegrino presso la Cattedrale. Pranzo in 
hotel. Pomeriggio, visita al Monte do Gozo (ultimo 

tratto del Cammino di Santiago- possibilità di percor-
rere gli ultimi 5 chilometri del cammino a piedi). Tem-
po libero a disposizione. Cena e pernottamento.

Santiago De Compostela - Porto   
Coimbra - Fatima
Sveglia e prima colazione. Trasferimento 

a Porto e visita guidata della “Capitale del Nord”: il 
caratteristico quartiere di Ribeira, patrimonio Unesco; 
la Cattedrale e il Palazzo della Borsa. Visita di una 
delle cantine vinicole dell’omonimo vino. Pranzo. 
Proseguimento per Fatima con sosta a  Coimbra e vi-
sita della città, sede di una delle più antiche e impor-
tanti università d’Europa (fondata nel 1290). Arrivo 
in serata a Fatima. Sistemazione in hotel. Cena e per-
nottamento.

Portogallo e Santiago de Compostela

Un itinerario alla scoperta del Portogallo più autentico, dove l’esperienza cultura-
le non può prescindere da quella religiosa con una puntata in Spagna per visitare 
Santiago De Compostela.

PARTENZA DALLA CALABRIA

Dal 25 al 31 Luglio

Fatima
Sveglia e prima colazione. Via Crucis. 
Partecipazione alla Santa Messa presso 

la Cappella Santo Estevan 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 in hotel. 
Nel pomeriggio continuazione della visita guidata del 
Santuario. Cena. Ore 21:30 partecipazione alla fiacco-
lata. Pernottamento.

Fatima - Obidos - Nazarè - Alcobaca   
Batalha - Fatima
Sveglia e prima colazione. Partenza per 

Óbidos, affascinante cittadina fortificata, circondata 
da mura del XII secolo. Visita del borgo medievale, 
caratterizzato da strette e tortuose viuzze e da case 
bianche incorniciate di giallo e blu. Proseguimento per 
Nazarè, caratteristico villaggio di pescatori del Porto-
gallo. Pranzo in corso di escursione. Proseguimento 
per Alcobaça dove si visiterà il celebre monastero e 
le Reali tombe gotiche di Pedro e Inês, che divenne 
regina dopo la morte del primo. Sosta  Batalha e visita 

del suo magnifico monastero del XIV sec., capolavoro 
del gotico portoghese. Rientro a Fatima. Cena e per-
nottamento.

Fatima - Lisbona - Roma - Calabria
Sveglia e prima Colazione. Trasferimento 
a Lisbona, Alla mattina si visiteranno la 

chiesa di Santo Antonio, eretta nel luogo dove sorgeva 
la casa natale del santo, la Cattedrale di Lisbona, in 
stile romanico, e il rione di Alfama, con i suoi vicoli, 
scalinate e piazzuole (gran parte di questo percorso si 
farà a piedi). Pranzo. Nel pomeriggio, visita del rione 
monumentale di Belém, da dove sono salpate le navi 
alla scoperta del Brasile e verso l’Oriente. Sosta alla 
Torre di Belem, monumento dedicato alle scoperte 
marittime, esotica fortezza diventata simbolo della cit-
tà. Visita del Monastero dos Jerònimos, capolavoro di 
architettura manuelina, ricco di decorazioni, sculture 
di piante e animali esotici e simboli dell’arte della na-
vigazione.  Trasferimento in aeroporto, disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza con volo di linea per 
Roma. Arrivo in tarda serata. Proseguimento in auto-
bus Gt per il rientro in Calabria.

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

900,00 €
180,00 €
30,00 €

230,00 €
300,00 €

1.110,00 €

GIORNO
01

GIORNO
02

Trasferimento in autobus Gt da/per aeroporto di partenza e arrivo INCLUSO!

La quota comprende
Trasferimento in autobus Gt da/per aeroporto di partenza e 
arrivo; volo di linea Tap Air Portugal in classe turistica Napoli/
Oporto e Lisbona/Roma compreso di tasse carburante, bagaglio 
da stiva (23 Kg.) e a mano ( 8 Kg.); sistemazione in hotel 3/4 
stelle con trattamento di pensione completa (dalla cena del 
primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno); trasferimenti in 
bus riservato per l’intero itinerario; guida parlante italiano per 
l’intero tour; bevande ai pasti; sistema auricolari per le visite 
guidate; accompagnatore tecnico dell’agenzia; assicurazione 
medico/bagaglio; zainetto e materiale di cortesia.   
La quota non comprende
Mance; ingressi*; eventuale tassa di soggiorno; extra di natura 
personale; tutto quanto non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende” ; Polizza contro le penalità di annulla-
mento (facoltativa) - da stipulare all’atto dell’adesione, il premio 
corrispondente è pari al 4,3% della quota complessiva.
* ingressi € 30,00 circa (cattedrale di Braga, cantina vinicola 
Porto, Museo del santuario Fatima, Monastero di Batalha, Mo-
nastero Alcobaca, Monastero dos Jeronimos a Lisbona).

GIORNO
03

GIORNO
04

GIORNO
05

GIORNO
06

GIORNO
07
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Lamezia - Varsavia - Czestochowa
Ritrovo dei partecipanti presso l’aeropor-
to di Lamezia Terme, disbrigo delle for-

malità d’imbarco e partenza con volo di linea per Var-
savia (via Roma). Arrivo in mattinata. Incontro con la 
guida locale e trasferimento  a Czestochowa, visita del 
Santuario della Madonna Nera di Jasna Gora: il più 
importante centro di culto di questa parte d’Europa. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

Czestochowa - Auschwitz - Wadowice 
Kalwaria - Cracovia
Sveglia e prima colazione. Trasferimen-

to ad Auschwitz e visita guidata del territorio dell’ex 
campo di concentramento e di sterminio di Auschwi-
tz-Birkenau. Pranzo. Proseguimento per Wadowice, 
città natale di Papa Giovanni Paolo II. Visita della 
casa natale e della chiesa parrocchiale. Visita del san-
tuario mariano di Kalwaria, frequentato dalla famiglia 
Wojtyla e ricordato più volte dal Papa beato. In serata 
arrivo a Cracovia, sistemazione in hotel, cena e per-
nottamento.

Cracovia
Pensione completa.  Visita di Cracovia,  
una delle più antiche e più belle città del-

la Polonia. La collina di Wawel, il Castello di Wawel 
(esterno) con il cortile rinascimentale,  la cattedrale. 
Pranzo in corso di escursione. Continuazione della vi-
sita della Città  Vecchia (Stare Miasto), il Collegium 
Maius – il più antico edificio dell’Università Jagiel-
lonski, la più grande Piazza del Mercato in Europa, la 
Torre del Municipio, il grande Mercato dei Tessuti, la 
chiesa di Santa Maria – Mariacki con l’altare ligneo di 
Vito Stoss, un breve tratto della cinta muraria vicino 
alla porta di San Floriano e alla Barbacana. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento.

Cracovia - Wieliczka - Cracovia   
Sveglia e prima colazione. Partenza per 
Wieliczka e visita alle Miniere di Salgem-

ma tra le più antiche miniere di sale operanti al mon-
do. Divenute Patrimonio Unesco, il fascino di queste 
miniere è dovuto soprattutto alla loro conformazione 
di una vera e propria città sotterranea composta da la-

Un viaggio/pellegrinaggio in Polonia, alla scoperta della 
sua viva tradizione cristiana; potremo pregare al santuario della Madonna nera di 
Czestochowa, il più importante centro di culto di questa parte d’Europa. Visitere-
mo il campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, dove padre Massimiliano 
Kolbe sacrificò la propria vita. Percorreremo i luoghi I luoghi in cui è nato e vissuto 
Giovanni Paolo II, compreso il santuario di Kalwaria Zebrzydowska, modellato se-
condo la morfologia di Gerusalemme, dove Karol si recava spesso a pregare.

ghi e tunnel,  con la più grande cappella interamente 
scolpita nel sale. Pranzo. Nel pomeriggio visita del 
quartiere ebraico Kazimierz con ingresso in due sina-
goghe.. Cena e pernottamento in hotel.

Cracovia - Varsavia - Lamezia  
Sveglia e prima colazione. Trasferimen-
to in aeroporto, disbrigo delle formalità 

d’imbarco e partenza con volo di linea per  Lamezia 
Terme (via Roma).

Quota Complessiva
Quota di partecipazione 
Tasse e Accessori
Quota Iscrizione
Supplementi
Camera Singola (disp. limitata)
Acconto iscrizione

930,00 €
280,00 €
30,00 €

120,00 €
300,00 €

945,00 €

GIORNO
01

La quota comprende
Volo di linea Lamezia/Varsavia/Lamezia (via Roma) con 
Alitalia; Sistemazione in hotel 3 e 4 stelle in camera doppia con 
servizi privati (1 notte a Czestochowa e 3 notti a Cracovia); 
Trattamento di pensione completa dalla cena del primo 
giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno; Trasferimenti 
in bus Gt riservato; Guida locale in lingua italiana; Ingressi 
(Santuario di Czestochowa, Cattedrale Cracovia, Chiesa 
Santa Maria Mariacki, Museo Auschwitz, Museo a Wadowice, 
2 Sinagoghe a Cracovia, Miniera di sale Wieliczka,); 
Accompagnatore tecnico dell’agenzia; Assicurazione medico/
bagaglio. 
La quota non comprende
Mance; Bevande; Ingressi non espressamente indicati; Even-
tuale tassa di soggiorno; Extra di natura personale; Tutto 
quanto non espressamente indicato alla voce “La quota com-
prende”.

POLONIA
Czestochowa e i luoghi di Giovanni Paolo II

Partenze:
25 - 29 Luglio
21 - 25 Agosto

GIORNO
02

GIORNO
03

GIORNO
04 GIORNO

05

VOLO DI LINEA DA LAMEZIA

10 Pellegrinaggi Pellegrinaggi 11

La Madonna nera di Częstochowa
La leggenda vuole che sia stata dipinta da san 
Luca che, essendo contemporaneo alla Madon-
na, ne avrebbe dipinto il vero volto. 
Fin dal medioevo da tutta la Polonia si svol-
ge il pellegrinaggio a piedi verso il santuario 
di Częstochowa dove è conservata l’immagine 
della Madonna con il Bambino, da secoli ogget-
to di culto e di venerazione. In tutti i momenti 
di difficoltà della Polonia il popolo polacco si 
è stretto attorno alla Madonna Nera del San-
tuario di Jasna Gora a Częstochowa incremen-
tando così il numero di pellegrini. Ancora oggi 
questo pellegrinaggio vede la partecipazione 
di decine di migliaia di persone che in estate si 
mettono in marcia a piedi verso il santuario.
Questo pellegrinaggio è stato fatto anche da 
Karol Wojtyła (papa Giovanni Paolo II) nel 
1936 partendo da Cracovia. 



Lamezia Terme - Tel Aviv - Betlemme
Incontro dei Sig.ri partecipanti presso 
l’aeroporto di Lamezia Terme, disbrigo 

delle formalità d’imbarco e partenza con volo diret-
to per Tel Aviv. All’arrivo, controllo dei passaporti e 
proseguimento per Betlemme. Arrivo in hotel, cena e 
pernottamento.

Betlemme - Gerusalemme (Spianate 
delle Moschee/Muro del Pianto) 
Prima colazione. Trasferimento a Geru-

salemme e inizio della visita alla Spianata delle Mo-
schee, dove sino al 70 d.C. era ubicato il Tempio di 
Erode, proseguimento con il Muro del Pianto (muro 
occidentale) ed il quartiere ebraico con il Cardo. Pran-
zo e visita del Monte Sion, uno dei luoghi più sacri per 
la fede cristiana, oggi situato fuori dalle mura della 
città. Qui visiteremo il cenacolo, dove Gesù mangiò 
l’ultima Pasqua con i discepoli e successivamente ap-
parve loro Risorto. E’ qui che avvenne anche la di-
scesa dello Spirito Santo. Seguirà la visita alla chiesa 
Benedettina della Dormizione di Maria (ricordo della 
morte di Maria) e al Gallicantu, luogo di tradizione 
della casa del Sommo Sacerdote Caifa, dove Gesù fu 
condotto prigioniero per essere giudicato dal Sinedrio. 
Rientro a Betlemme. Cena e pernottamento.

Betlemme - Gerusalemme
Prima colazione. Visita del Campo dei 
Pastori in Bet Sahour, il luogo dove gli 

angeli annunciarono la nascita di Cristo. Santa Messa 
presso la Basilica di Santa Caterina. Visita della Basi-
lica della Natività, da poco riportata al suo splendore 
originario dal sapiente restauro della ditta Piacenti di 
Prato. Proseguiremo con la grotta del Latte.  Pranzo. 
Nel pomeriggio, trasferimento a Gerusalemme per Vi-
sita dell’ Herodium dove Erode il Grande fece costru-
ire il suo palazzo fortezza tra il 23 e il 15 a.c.. Rientro 
a Betlemme. Cena e pernottamento.

Betlemme - Gerusalemme: Monte degli 
Ulivi - Via Crucis - Santo Sepolcro
Prima colazione. Salita in bus al Monte 

degli Ulivi: visita alla chiesa del Paternoster e sosta al 
punto panoramico della Città Santa. Ai piedi del Mon-
te, lungo la Valle del Cedron, visita al Getsemani: orto 
degli ulivi, Basilica dell’Agonia di Gesù, Grotta degli 
Apostoli, Tomba di Maria. Nel pomeriggio, visita del 
Museo di Terra Santa presso il Litostroto. Partendo poi 
dal Convento della Flagellazione, percorreremo la Via 
Dolorosa, sostando nei vari luoghi legati alla passione 
di Gesù, per giungere sino alla Basilica della Risur-
rezione (o del Santo Sepolcro). Santa Messa presso 
la Cappella del Santo Sepolcro. Rientro a Betlemme. 
Cena e pernottamento

Betlemme - Jericho - Nazareth
Prima colazione e trasferimento a Jeri-
cho con sosta nel Wadi Qelt per la vista 

panoramica sul monastero di San Giorgio in Kotziba. 

Giudea e Galilea
Un itinerario alla scoperta dei luoghi del Vangelo: Betlemme, Gerusalemme, Naza-
reth, Tiberiade che diventa esperienza viva della Terra Santa attraverso gli incontri 
con le diverse comunità. Durante il pellegrinaggio non mancheranno visite di carat-
tere archeologico ed ai luoghi indispensabili per la comprensione dell’attuale realtà 
di Israele.

Visita panoramica di Jericho: il sicomoro di Zaccheo e 
il Monte delle Tentazioni. Rinnovo delle promesse bat-
tesimali a Quser al Yahud. Santa Messa presso la chie-
sa del Buon Pastore e pranzo. Tempo per un bagno nel 
Mar Morto e continuazione per Nazareth. Sistemazione 
in Hotel. Cena e pernottamento.

Nazareth - Tabor - Cana - Nazareth 
Prima colazione e Santa Messa presso la 
Grotta dell’Annunciazione. Partenza per il 

Monte Tabor e visita del Santuario della Trasfigurazio-
ne. Sosta a Cana di Galilea.  Pranzo. Nel pomeriggio, 
visita di Sepphoris, antica capitale della Galilea e luo-
go di Nascita di Gioacchino e Anna. A seguire visita di 
Nazareth, il villaggio di Maria e Giuseppe, la Basilica 
dell’Annunciazione e la chiesa di San Giuseppe o “del-
la nutrizione”, che sorge sulla casa della Santa Fami-
glia. Cena e pernottamento.

Lago di Tiberiade                                              
Prima colazione e di buon mattino trasfe-
rimento al lago di Tiberiade. Visita del 

Monte delle Beatitudini, di Tabga (luogo del primato 
di Pietro e della moltiplicazione dei pani e dei pesci) e 
di Cafarnao (sinagoga e casa di Pietro. Pranzo e visita 
della antica città di Magdala, luogo di provenienza di 
Maria Maddalena con Santa Messa. Piccola crociera 
sul Lago e rientro in hotel. Cena e pernottamento.

Nazareth - Monte Carmelo - Tel Aviv - 
Lamezia
Prima colazione e partenza per Tel Aviv 

(compatibilmente con l’operativo del volo) sosta al 
monte Carmelo e celebrazione della S. Messa. Prose-
guimento per il porto di Jaffa. Trasferimento all’aero-
porto, espletazione delle formalità d’imbarco e rientro 
in Italia.

GIORNO
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TERRA SANTA
VOLO DIRETTO DA LAMEZIA

Dal 24 al 31 Agosto
ALTA STAGIONE

GIORNO
02

GIORNO
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GIORNO
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GIORNO
05

GIORNO
06

GIORNO
08

GIORNO
07

Quota Complessiva
Quota di partecipazione 
Tasse e Accessori
Quota Iscrizione
Supplementi
Camera Singola (disp. limitata)
Acconto iscrizione

1.000,00 €
320,00 €
30,00 €

300,00 €
350,00 €

1.350,00 €

La quota comprende
Volo speciale Diretto con la Compagnia di Bandiera Israeliana 
(El Al) da Lamezia per Tel Aviv e ritorno; Tassa carburante e 
tasse aeroportuali; Trattamento di pensione completa in hotel 
di categoria 4 stelle (classificazione locale) in camera doppia 
con servizi a Beersheva, Betlemme e Nazareth, dalla cena 
del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo; Pranzi in 
ristorante come da programma; Trasferimenti in autobus Gt 
per l’intero tour; Guida per l’intero tour;  Visite ed escursioni 
come da programma; Ingressi; Radioguida con auricolari; 
Assicurazione medico – bagagli;  Materiale di cortesia (guida, 
borsa a tracolla). 
La quota non comprende
Bevande ai pasti; Mance € 35,00 a persona*; Estensione assi-
curazione Spese Mediche a € 250.000,00 a persona € 53,00; 
Polizza contro la Penalità di Annullamento (facoltativa ved. 
Info Utili riportate sul nostro Sito Web); Tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “la quota comprende “.

*N.B. le mance in Israele sono obbligatorie. Per ragioni di carat-
tere fiscale non potranno essere incassate dall’organizzatore del 
viaggio, ma consegnate direttamente alla guida o all’accompa-
gnatore in loco.
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Lamezia - Tel Aviv - Beersheva
Incontro dei Sig.ri partecipanti presso l’aero-
porto di Lamezia Terme. Disbrigo delle for-

malità d’imbarco e partenza con volo diretto per Tel Aviv. 
Arrivo e trasferimento a Beersheva (“il pozzo dei sette” o “il 
pozzo del giuramento”), la più grande città del deserto del 
Negev. Visiteremo il sito dove sorgeva la città di Abramo, 
presso Tell as-Saba. Qui leggeremo e commenteremo alcuni 
racconti della vita di Abramo. Sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento. 

Negev
Il secondo giorno è tutto dedicato al deserto. 
Se le condizioni lo permettono visiteremo ad  

Ebron  Haram al-Khalil, ovvero la moschea in cui si ha la 
tomba di Abramo (chiamato dagli arabi al-Khalil: l’amico, 
sottinteso di Dio), Sara, Isacco e Giacobbe. Poi proseguire-
mo per Mamre, dove Abramo accolse i tre misteriosi mes-
saggeri, uno dei quali era il Signore stesso. Il pomeriggio è 
dedicato alla visita di Bersabea e un incontro biblico specifi-
co in Hotel sul soggiorno degli israeliti nel deserto. Nel caso 
non ci siano garanzie di sicurezza per andare ad Ebron e a 
Mamre, visiteremo altre città del deserto dove è vivo il ricor-
do dei Nabatei, una popolazione carovaniera che intorno al 
III secolo a. C. dalla TransGiordania si trasferì nel sud della 
Palestina. Rientro a Beersheva.

Beersheva - Tell Arad - Oasi EnGedi - 
Gerico - deserto Giuda - Betlemme
Partenza per la costa occidentale del Mar Mor-

to. In questo giorno ricorderemo in particolare l’ingresso de-
gli israeliti nella Terra Promessa . Ci fermeremo come prima 
tappa a Tell Arad, antica città, la prima conquistata dagli 
israeliti; tra le cose da vedere, il complesso di un tempio 
forse dell’epoca di Salomone che assomiglia alla struttura 
del tempio di Gerusalemme. Proseguendo, En Boqeq, che 
richiama ancora il ricordo di Abramo, di Lot e di sua moglie 
che fu trasformata in una statua di sale. In questa località an-
ticamente dovevano sorgere le città di Sodoma e Gomorra, 
arcinote per il loro peccato. Sosta nell’Oasi En Gedi, nella 
Bibbia cantata come simbolo di bellezza e di fecondità. Qui 
il nostro commento al Cantico dei Cantici ritrova una pre-
cisa contestualizzazione (Cantico dei Cantici 1,14; Siracide 
24,24). Proseguendo, incontreremo Gerico, la prima città 
conquistata dagli Israeliti a seguito di Giosuè dopo aver at-
traversato il Giordano.Nel pomeriggio, la nostra attenzione 
cadrà sul deserto come luogo di preghiera per tanti monaci 
che qui vi abitarono.  Sosta nel deserto di Giuda e visita del 
museo del Buon Samaritano. Wadi Kelt e monastero di san 
Giorgio in Koziba.  Prima di giungere a Betlemme, visita di 
Betania, villaggio in cui Gesù spesso andava per incontrare 
i suoi amici, Lazzaro, Marta e Maria. Arrivo a Betlemme, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Le varie tappe del programma Negev e  
Terra Santa riflettono il percorso del popolo eletto proveniente dall’Egitto, il quale 
sostò lungo tempo nel deserto prima di entrare nella terra dei Padri. Il deserto è il 
luogo dove si ambientano i racconti di Abramo e degli altri patriarchi. Durante il 
viaggio seguiremo delle meditazioni sul Cantico dei Cantici, libro dell’Antico Testa-
mento che canta l’amore di Dio per il suo popolo e per la sua terra.

Betlemme
L’intera mattinata è dedicata a Betlemme, la 
città di Davide e della nascita del Messia. Vi-

sita alla Basilica e alle grotte di San Girolamo. Un’esperien-
za unica: baciare il suolo dove è nato il Redentore!  Visita 
al Campo dei pastori, dove secondo la tradizione gli angeli 
hanno dato il primo annuncio della nascita ai pastori che ve-
gliavano di notte il gregge. Nel pomeriggio si abbraccerà 
idealmente l’ultima fase della vita di Gesù, ovvero i giorni 
della sua passione e risurrezione, dapprima visitando il mon-
te degli Ulivi, soprattutto la chiesetta del Domus Flevit e il 
Getsemani, che ricorda la preghiera e l’agonia di Gesù; nel 
pomeriggio il monte Sion, ovvero il luogo dove Gesù consu-
mò l’ultima cena, luogo che fu poi residenza della primitiva 
comunità cristiana.

Betlemme - Gerusalemme - Betlemme
Il quinto giorno è dedicato a Gerusalemme. 
La mattinata è proposta come tempo di pre-

ghiera e di meditazione personale. Dalla Cappella della Fla-
gellazione si seguirà l’itinerario tradizionale in silenzio fino 
al Santo Sepolcro dove si aspetterà il proprio turno per la 
vista del luogo della sepoltura di Gesù all’interno dell’at-
tuale edicola. Qui celebreremo la messa della Risurrezione. 
Il pomeriggio, invece, avrà un carattere differente, perché 
sarà impiegato per visitare, oltre al Muro del Piano, caro alla 
devozione e alle preghiere degli ebrei di tutto il mondo, il 
sito archeologico della città di Davide, ovvero della Geru-
salemme dell’Antico Testamento e della Piscina di Silone, 
ricordata nel racconto evangelico del cieco nato. Rientro a 
Betlemme. 

Betlemme - Galilea - Nazaret
Il sesto e il settimo giorno sono dedicati alla 
Galilea, ovvero a quella regione che Gesù si 

scelse per diffondere il lieto annuncio. Per giungere in Gali-
lea, diversamente dai percorsi abituali, si fa la via centrale, 
cioè si attraversano le colline della Samaria. La prima sosta 
sarà a Sichem/Nablus dove si situa l’incontro di Gesù con 
la Samaritana, narrato nel cap. 4 di Giovanni, sullo sfondo 
del monte Garizim, monte sulla cima del quale era stato co-
struito un tempio in opposizione a quello di Gerusalemme e 
ora vivono ancora i samaritani. Visiteremo anche Sebastia, 
l’antica Samaria, capitale del regno del Nord, ricordo di Elia 
e di Eliseo e memoria di Sebastos, città dedicata ad Augusto 
da parte di Erode il Grande. Tutto il pomeriggio rivestirà un 
carattere mariano: vista alla basilica della Annunciazione, 
dell’area archeologica del tempo di Gesù e del museo fran-
cescano. Dagli scavi impareremo ancora meglio a conoscere 
l’importanza avuta dai giudeo-cristiani nel trasmettere le 
prime memorie della vita di Gesù. Pernottamento a Nazaret. 

Nazaret - Seforis - Cafarnao - Safed 
Nazaret
Nella mattinata visiteremo i luoghi del lago in 

cui Gesù passava, predicava e “sanava quanti soffrivano di 
varie malattie ed infermità”. Se le condizioni lo permettono, 
breve sosta a Seforis, capitale della Galilea, meravigliosa per 
i suoi scavi del periodo bizantino e crociato, e luogo dove 
la tradizione colloca anche il ricordo dei genitori di Maria, 
Gioacchino ed Anna. Tra i villaggi sulla costa del Lago un 
posto particolare occuperà Cafarnao, chiamata dall’evange-
lista Matteo “la città di Gesù”. Nel pomeriggio,  escursione  
in alta Galilea, la città di Safed, centro religioso e culturale 
ebraico nel corso della storia fino ad oggi. Rientro a Nazaret. 

Nazaret - Monte Carmelo - Cesarea  
Tel Aviv - Lamezia
Nell’ultimo giorno, quello della partenza, si 

avrà ancora la possibilità di visitare il Monte Carmelo, per 
fare memoria del profeta Elia e per pregare la Madonna del 
Carmine, e di sostare nel sito di Cesarea Marittima. Percor-
reremo il litorale della costa mediterranea, attraversando an-
che la pianura di Sharon, un’altra occasione per riprendere 
in mano il Cantico dei Cantici. Ripartenza verso Tel Aviv. 
Volo per Lamezia Terme.

Quota Complessiva
Quota di partecipazione 
Tasse e Accessori
Quota Iscrizione
Supplementi
Camera Singola (disp. limitata)
Acconto iscrizione

1.100,00 €
320,00 €
30,00 €

390,00 €
400,00 €

1.450,00 €

GIORNO
01

TERRA SANTA
Il Deserto e la Terra Promessa

VOLO DIRETTO DA LAMEZIA

Dal 24 al 31 Agosto
ALTA STAGIONE

La quota comprende
Volo speciale Diretto con la Compagnia di Bandiera Israeliana 
(El Al) da Lamezia per Tel Aviv e ritorno; Tassa carburante e 
tasse aeroportuali; Trattamento di pensione completa in hotel 
di categoria 4 stelle (classificazione locale) in camera doppia 
con servizi a Beersheva, Betlemme e Nazareth, dalla cena 
del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo; Pranzi in 
ristorante come da programma; Trasferimenti in autobus Gt 
per l’intero tour; Guida per l’intero tour;  Visite ed escursioni 
come da programma; Ingressi; Radioguida con auricolari; 
Assicurazione medico – bagagli;  Materiale di cortesia (guida, 
borsa a tracolla). 
La quota non comprende
Bevande ai pasti; Mance € 35,00 a persona*; Estensione assi-
curazione Spese Mediche a € 250.000,00 a persona € 53,00; 
Polizza contro la Penalità di Annullamento (facoltativa ved. 
Info Utili riportate sul nostro Sito Web); Tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “la quota comprende “.
*N.B. le mance in Israele sono obbligatorie. Per ragioni di carat-
tere fiscale non potranno essere incassate dall’organizzatore del 
viaggio, ma consegnate direttamente alla guida o all’accompa-
gnatore in loco.
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Lamezia Terme - Tel Aviv - Nazareth
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di 
Lamezia Terme; accoglienza dedicata 

presso il banco dell’Opera Calabrese Pellegrinaggi; 
controllo passeggeri dal personale El - Al,  disbrigo 
delle formalità d’imbarco e partenza con volo speciale  
per Tel Aviv. Arrivo, controllo passaporti e prosegui-
mento per Nazareth. Compatibilmente con l’operativo 
del volo, sosta al Monte Carmelo e celebrazione della 
Santa Messa. Arrivo e sistemazione in Albergo. Cena 
e pernottamento.

Nazareth
Mattino: visita di Nazareth: Basilica 
dell’Annunciazione, Basilica Superiore, 

Chiesa di San Giuseppe, Fontana della Vergine. Pran-
zo. Nel pomeriggio, lago di Galilea: attraversata col 
battello; Monte delle Beatitudini; Tabga (Santuario 

della Moltiplicazione dei pani e dei pesci e del Pri-
mato di Pietro); Cafarnao (Sinagoga e casa di Pietro). 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 

Nazareth - Jerash - Amman - Petra
Dopo la prima colazione trasferimento 
alla frontiera. Proseguimento per la visi-

ta di Jerash, la città greco-romana (Gerasa nei tempi 
antichi) è situata a solo un’ora di macchina a nord di 
Amman ed è conosciuta come la Pompei d’Oriente. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento per PETRA. Si-
stemazione in albergo. Cena e pernottamento.

Petra - Amman
Partenza di buon mattino alla volta di 
Petra. Visita della città rosa dei Nabatei. 

Pranzo. Il Pomeriggio rientro ad Amman. Sistemazio-
ne in albergo. Cena e pernottamento.

Amman - Gerico - Betlemme
Dopo la prima colazione visita al Monte 
Nebo e santa Messa. Dalla cima si pos-

sono ammirare valli e montagne fino a Gerusalemme 
e Betlemme. Si ritiene che sul Monte Nebo vi sia la 
tomba di Mosè e Madaba, famosa per i suoi mosaici. 
Pranzo. Rinnovo delle promesse Battesimali sul Gior-
dano. Trasferimento al Ponte Allenby e passaggio in 
Terra Santa. Proseguimento per Betlemme. Arrivo in 
serata in albergo. Cena e pernottamento.

Betlemme - Gerusalemme
Dopo la prima colazione, trasferimento a 
Betlemme e visita al Campo dei Pastori 

e Basilica della Natività con la Grotta della Natività. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio: visita al Muro 
Occidentale e al Monte Sion: Cenacolo, dormizione 
di Maria e San Pietro in Gallicantu. Rientro in hotel a 
Betlemme. Cena e pernottamento.

Betlemme - Gerusalemme
Pensione completa. Mattino, Partenza per 
Gerusalemme e visita al Monte degli Uli-

vi (Chiesa del Pater Noster, Dominus Flevit ed Ascen-
sione,) e Getsemani (Grotte del Getsemani, Orto degli 
Ulivi, Basilica dell’Agonia, Tomba di Maria). Pranzo. 
Nel pomeriggio visita alla Chiesa di Sant’Anna e alla 
piscina probatica. Via crucis lungo la via Dolorosa ed 
ingresso al Santo Sepolcro (Calvario, tomba di Gesù, 
Cappella di Sant’Elena e luogo del ritrovamento della 
Croce). Rientro in hotel a Betlemme, cena e pernot-
tamento.

Betlemme - Emmaus - Tel Aviv - Lame-
zia Terme
Dopo la prima colazione trasferimento ad 

Emmaus/Abu Gosh. Proseguimento per Tel Aviv, di-
sbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo 
diretto per Lamezia Terme.  

GIORNO
01

TERRA SANTA
    e GIORDANIA

VOLO DIRETTO DA LAMEZIA

Dal 6 al 13 Novembre

GIORNO
02

GIORNO
03

GIORNO
04

GIORNO
05

GIORNO
06

GIORNO
08

GIORNO
07

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

16 Pellegrinaggi

La quota comprende
Viaggio in aereo in classe unica El Al/Sun D’Or da Lamezia a 
Tel Aviv e ritorno; Trattamento di pensione completa in hotel 4 
stelle (classificazione locale) Nazareth (hotel Golden Crown Old 
City), Petra* (Guest House o similare) Amman (hotel Geneve 
o similare) e Betlemme (hotel Paradise) dalla cena del primo 
giorno alla prima colazione dell’ultimo; Pranzi in ristorante 
come da programma; Ingressi in Israele; Ingressi e Visti in 
Giordania; Sistema radioguida con auricolari in Israele; Guida 
in lingua Italiana; Trasferimenti in autobus Gt per l’intero tour; 
Assicurazione medico - bagagli; Materiale di cortesia.
*per ragioni di eventuale indisponibilità alberghiera a Petra, il 
pernottamento, per entrambe le notti, potrebbe essere effettualo 
ad Amman; 
La quota non comprende
Bevande ai pasti; Mance € 35,00 a persona*; Extra di carat-
tere personale; Estensione assicurazione Spese Mediche a € 
250.000,00 a persona € 53,00;  Polizza contro la Penalità di An-
nullamento (facoltativa – vedi Informazioni utili riportate sul 
nostro Sito Web); Tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “la quota comprende”.

*N.B. le mance in Israele sono obbligatorie. Per ragioni di carattere 
fiscale non potranno essere incassate dall’organizzatore del viag-
gio, ma consegnate direttamente alla guida o all’accompagnatore 
in loco.

Quota Complessiva
Quota di partecipazione 
Tasse e Accessori
Quota Iscrizione
Supplementi
Camera Singola (disp. limitata)
Acconto iscrizione

1.145,00 €
320,00 €
30,00 €

320,00 €
380,00 €

1.495,00 €

Pellegrinaggi 17
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Lamezia Terme - Tel Aviv - Nazareth
Incontro dei Sig.ri partecipanti presso 
l’aeroporto di Lamezia Terme, disbrigo 

delle formalità d’imbarco e partenza con volo diret-
to per Tel Aviv. All’arrivo, controllo dei passaporti e 
proseguimento per Nazareth. Compatibilmente con 
l’operativo del volo, sosta al Monte Carmelo e par-
tecipazione alla Santa Messa. Arrivo in hotel, cena e 
pernottamento.

Nazareth - Tabor - Cana - Nazareth 
Prima colazione, partenza per il Monte 
Tabor e visita del Santuario della Trasfi-

gurazione. Sosta a Cana di Galilea. Pranzo. Nel po-
meriggio, visita di  Nazareth, il villaggio di Maria e 
Giuseppe, la Basilica dell’Annunciazione e la chiesa 
di San Giuseppe o “della nutrizione”, che sorge sulla 
casa della Santa Famiglia. Rientro a Nazareth, cena e 
pernottamento.

Nazareth - Lago di Tiberiade - Tabga 
- Cafarnao
Prima colazione e di buon mattino trasfe-

rimento al lago di Tiberiade: traversata in battello del 
lago; visita di Tabga (luogo del primato di Pietro e del-
la moltiplicazione dei pani e dei pesci) e di Cafarnao 
(sinagoga e casa di Pietro). Pranzo. Salita al Monte 
delle Beatitudini. Rientro in hotel. Cena e pernotta-
mento.

Nazareth - Valle del Giordano - Gerico 
e Betlemme
Prima colazione e di buon mattino par-

tenza per il Mar Morto, la depressione geologica più 
profonda della terra. Visita panoramica di Jericho: 
il sicomoro di Zaccheo e il Monte delle Tentazioni. 
Rinnovo delle promesse battesimali a Quser al Yahud. 
Partecipazione alla Santa Messa presso la chiesa del 
Buon Pastore. Pranzo. Tempo per un bagno nel Mar 

Galilea e Giudea 
La Terra d’Israele ha dato concretezza tutta nuova al nostro innamoramento per 

la parola vivente del Signore. In questo itinerario, dedicheremo del tempo a far me-
moria e a meditare il mistero della chiamata di Dio per ognuno di noi, e a con-
templare la grandezza del creato. A Betlemme, Nazareth e Gerusalemme per essere 
pellegrini di pace.

Morto e proseguimento per Betlemme. Sistemazione 
in hotel. Cena e pernottamento.

Betlemme - Gerusalemme: Herodium
Prima colazione. Visita della Basilica del-
la Natività, della Grotta di San Girolamo e 

del Campo dei Pastori in Bet Sahour, il luogo in cu gli 
angeli annunciarono la nascita di Cristo. Pranzo. Nel 
pomeriggio, visita all’Herodium, la collina sulla cui 
sommità Erode il Grande fece costruire il suo palazzo 
fortezza nel 28 A.C. Rientro a Betlemme, cena e per-
nottamento.

Betlemme - Gerusalemme
Prima colazione. Salita in bus al Monte 
degli Ulivi: visita alla chiesa del Pater-

noster e sosta al punto panoramico della Città Santa. 
Ai piedi del Monte, lungo la Valle del Cedron, visita 
al Getsemani: orto degli ulivi, Basilica dell’Agonia di 
Gesù, Grotta degli Apostoli, Tomba di Maria. Pranzo. 
Nel pomeriggio, partendo poi dal Convento della Fla-
gellazione, percorreremo la Via Dolorosa, sostando nei 
vari luoghi legati alla passione di Gesù, per giungere 
sino alla Basilica della Risurrezione (o del Santo Se-
polcro). Santa Messa presso la Cappella del Santo Se-
polcro. Rientro a Betlemme. Cena e pernottamento

Betlemme - Gerusalemme
Prima colazione. Trasferimento a Gerusa-
lemme e inizio delle Visita alla Spianata 

delle Moschee, dove sino al 70 d.C. era ubicato il Tem-
pio di Erode, proseguimento con il Muro del Pianto 
(muro occidentale) ed il quartiere ebraico con il Cardo. 
Pranzo e visita del Monte Sion, uno dei luoghi più sacri 
per la fede cristiana, oggi situato fuori dalle mura della 
città. Qui visiteremo il cenacolo, dove Gesù mangiò 
l’ultima Pasqua con i discepoli e successivamente ap-
parve loro Risorto. E’ qui che avvenne anche la discesa 
dello Spirito Santo. Seguirà la visita alla chiesa Bene-
dettina della Dormizione di Maria (ricordo della morte 
di Maria) e al Gallicantu, luogo di tradizione della casa 
del Sommo Sacerdote Caifa, dove Gesù fu condotto 
prigioniero per essere giudicato dal Sinedrio. Rientro 
a Betlemme. Cena e pernottamento.

Betlemme - Emmaus - Tel Aviv 
Lamezia
Prima colazione e partenza per Tel Aviv 

(compatibilmente con l’operativo del volo) sosta ad 
Emmaus e celebrazione della S. Messa. Proseguimento 
l’aeroporto, espletazione delle formalità d’imbarco e 
rientro in Italia.

Quota Complessiva
Quota di partecipazione 
Tasse e Accessori
Quota Iscrizione
Supplementi
Camera Singola (disp. limitata)
Acconto iscrizione

965,00 €
320,00 €
30,00 €

300,00 €
350,00 €

1.315,00 €

GIORNO
01

TERRA SANTA
VOLO DIRETTO DA LAMEZIA

Dal 6 al 13 Novembre

La quota comprende
Volo speciale in classe unica con la Compagnia di bandiera 
Israeliana (El Al) da Lamezia per Tel Aviv e ritorno; Tassa 
carburante e tasse aeroportuali; Trattamento di pensione 
completa in hotel di categoria 4 stelle (classificazione locale) 
in camera doppia con servizi, a Nazareth e Betlemme, dalla 
cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo; 
Pranzi in ristorante come da programma; Trasferimenti 
in autobus Gt per l’intero tour; Guida per l’intero tour;  
Visite ed escursioni come da programma; Ingressi come da 
programma; Radioguida con auricolari; Accompagnatore 
tecnico; Assicurazione medico – bagagli;  Materiale di cortesia 
(guida, borsa a tracolla)
La quota non comprende
Bevande ai pasti; Mance € 35,00 a persona*; Estensione assi-
curazione Spese Mediche a € 250.000,00 a persona € 53,00; 
Polizza contro la Penalità di Annullamento (facoltativa ved. 
Info Utili riportate sul nostro Sito Web); Tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “la quota comprende “.
*N.B. le mance in Israele sono obbligatorie. Per ragioni di carat-
tere fiscale non potranno essere incassate dall’organizzatore del 
viaggio, ma consegnate direttamente alla guida o all’accompa-
gnatore in loco.

GIORNO
02

GIORNO
03

GIORNO
04

GIORNO
05

GIORNO
06

GIORNO
08

GIORNO
07



Lamezia - Praga (via 
Roma)
Ritrovo dei Sig.ri par-

tecipanti presso l’aeroporto di La-
mezia Terme, incontro con il nostro 
accompagnatore, disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza con 
volo di linea Alitalia (via Roma) per 
Praga. Arrivo, incontro con la gui-
da e trasferimento con autobus Gt 
in hotel. Sistemazione nelle camere 
riservate. Passeggiata con guida nel 
centro storico, da Piazza Venceslao 
a Nove Mesto (città nuova) a Sta-
re Mesto (città vecchia); visita del 
Quartiere Ebraico, Torre delle Pol-
veri e la Casa Municipale, uno dei 
più significativi edifici di art nouve-
au di Praga. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

Praga
Sveglia e prima cola-
zione. Intera giornata 

dedicata alla visita della città. Si 
parte dal quartiere Hradcany che 
circonda il complesso del castello, il 
romantico vicolo d’oro, la Basilica 
di San Giorgio e la cattedrale gotica 
di San Vito, diventata simbolo della 
città e molto importante per la cri-
stianità in quanto ospita la reliquia 
della testa di San Luca Evangelista. 
Pranzo. Nel pomeriggio visita del 
quartiere Mala Strana di origine 
medievale e caratterizzato da im-

portanti palazzi e dimore barocche. 
Passeggiata per l’isola di Kampa, 
un angolo magico che ci riporta alle 
ambientazioni della nostra Venezia; 
si potrà inoltre ammirare il famoso 
muro di John Lennon, diventato un 
simbolo di pace e libertà per la po-
polazione praghese.   Visita della 
chiesa di Santa Maria della Vittoria 
che custodisce la statua del Bambi-
no Gesù di Praga. Proseguimento 
verso il Ponte Carlo, capolavoro 
d’architettura medievale. Tour fa-
coltativo in battello lungo la Mol-
dava. Cena e pernottamento. 

Praga - Kutna Hora   
Sveglia e prima co-
lazione. Partenza per 

l’escursione dell’incantevole citta-
dina di origine medievale di Kutna 
Hora nella Boemia centrale. Vista 
l’importanza del suo patrimonio 
architettonico, il centro storico è 
stato inserito dall’Unesco nella lista 
del Patrimonio dell’Umanità. Visita 
della “Corte Italiana” dove rea im-
piantata la Zecca Reale, Chiesa di 
San Giacomo e la splendida catte-
drale gotica di Santa Barbara. Pran-
zo in ristorante. Rientro a Praga, 
tempo libero a disposizione per vi-
site individuali e/o shopping. In se-
rata, trasferimento in ristorante per 
cena tipica accompagnata da spet-
tacolo folkloristico. Pernottamento. 

Praga - Lamezia (via 
Roma)
Sveglia e prima cola-

zione. Trasferimento in aeroporto, 
disbrigo delle formalità d’imbarco 
e partenza per il rientro con volo di 
linea (via Roma) per Lamezia Ter-
me. Arrivo in prima serata. Fine dei 
servizi.

MAGICA PRAGA

Quota Complessiva

Quota di partecip. 
Tasse e Accessori
Quota Iscrizione
Supplementi
Camera Singola
Acconto iscrizione

525,00 €
140,00 €
30,00 €

120,00 €
200,00 €

695,00 €

GIORNO
01

La quota comprende
Volo di linea Alitalia in classe economica 
Lamezia/Praga (via Roma) e ritorno; 
Sistemazione in hotel 3/4 stelle in 
camere doppie con servizi privati; 
Servizio di pensione completa in hotel 
e/o ristoranti (dalla cena del primo 
giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno); Trasferimenti in autobus Gt e 
in metropolitana; 1 cena in ristorante 
tipico con spettacolo folkloristico; Guida 
parlante italiano; Accompagnatore 
tecnico dell’agenzia per l’intero periodo 
di soggiorno; Assicurazione medico/
bagaglio; Materiale di cortesia.
La quota non comprende
Mance; Bevande; Ingressi; Eventuale tassa 
di soggiorno; Spese di natura personale; 
Tutto quanto non espressamente indicato 
alla voce “La quota comprende”; Polizza 
contro le penalità di annullamento (facol-
tativa) - da stipulare all’atto dell’adesione, 
il premio corrispondente è pari al 4,3% 
della quota complessiva.

DAL 27 AL 30 GIUGNO
VOLO DI LINEA DA LAMEZIA

GIORNO
02

GIORNO
03

GIORNO
04
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Cammino di 
Santiago de Compostela

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

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

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

Quota Complessiva
Sconto Comitiva (min. 4 persone)

Supplementi
Camera Singola
Acconto iscrizione

30,00 €

170,00 €
200,00 €

690,00 €

PARTENZE GARANTITE:
DAL 05 AL 12 APRILE 
DAL 24 AL 31 MAGGIO 
DAL 07 AL 14 GIUGNO 
DAL 14 AL 21 GIUGNO
DAL 13 AL 20 LUGLIO
DAL 09 AL 16 AGOSTO
DAL 16 AL 23 AGOSTO
DAL 13 AL 20 SETTEMBRE
DAL 04 AL 11 OTTOBRE

VIAGGIO A PIEDI CON ACCOMPAGNATORE

Arrivo all’aeroporto di Santiago de 
Compostela per proprio conto. Incon-
tro con la nostra guida, trasferimento 

a Sarria e consegna del “kit del pellegrino”. La mat-
tina seguente inizia il viaggio a piedi.

Tappa n.1: Sarria - Portomarín (23 
km, Difficoltà: media).
Tappa n.2: Portomarin - Palas de 

Rei (25 Km, Difficoltà: media).
Tappa n.3: Palas de Rei - Arzua (28 Km, Difficoltà: 
medio-impegnativa). 
Tappa n.4: Arzúa – O Pedrouzo (21 Km, Difficoltà: 
agevole).
Tappa n.5: O Pedrouzo - Santiago (18 Km, Difficol-
tà: agevole). Visita guidata di Santiago e possibilità 
di partecipare alla “messa del pellegrino” serale.

Mattina libera con possibilità di visi-
tare autonomamente il “Portico della 
Gloria” e di partecipare alla “messa 

del pellegrino” di mezzogiorno. Escursione sulla co-
sta atlantica con cena speciale di pesce e rientro a 
Santiago dopo aver ammirato il tramonto da Capo Fi-
nisterre (con limitazioni - consultare la scheda viag-
gio per le condizioni).

Scioglimento del gruppo e fine dei 
servizi. 

GIORNO
01

GIORNO
08

GIORNO
07

GIORNO
02-06
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Turchia
     Classica

PARTENZA DALLA CALABRIA

DAL 29 GIUGNO AL 6 LUGLIO 

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

960,00 €
160,00 €
30,00 €

265,00 €
300,00 €

1.150,00 €

La Turchia sa affascinare i suoi visitatori con i suoi siti ricchi di storia, i suoi 
incantevoli paesaggi, i suoi colori e profumi: Istanbul, città dai mille volti, dove 
oriente e occidente si incontrano; Pammukkale, con le sue cascate pietrificate e le 
sue piscine calcaree naturali, patrimonio Unesco; la surreale regione della Cap-
padocia con i suoi “Camini delle Fate”, un labirinto di torri e canyon creati dal 
paziente e millenario lavoro della natura. Un itinerario da vivere con tutti i sensi… 

Sede - Napoli - Istanbul
Trasferimento in prima mattinata in auto-
bus Gt  presso l’aeroporto internazionale 

di Napoli. Disbrigo delle formalità d’imbarco e par-
tenza con volo di linea per Istanbul. Arrivo e trasferi-
mento in hotel. Sistemazione. Cena e pernottamento.

Istanbul
Pensione completa. Intera giornata de-
dicata alla visita della sorprendente 

Istanbul: l’Ippodromo, nel cuore della città antica, la 
chiesa, ora Museo, di Santa Sofia, la Moschea Blu, fa-
mosa per i sei minareti e le maioliche blu, il Palazzo 
di Topkapi, antica residenza dei sultani ottomani, oggi 
trasformato in museo. Al termine del visite tempo li-
bero al Grand Bazar. Rientro in hotel. Cena e pernot-
tamento.

Istanbul - Bursa - Izmir
Pensione completa. Partenza per Izmir, 
attraversando il suggestivo ponte sul Mar 

di Marmara verso Bursa. Arrivo e visita di Bursa, an-
tica capitale dello stato Ottomano. Partenza per Izmir. 
Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

Izmir - Efeso - Pamukkale (Denizli)
Pensione completa. Al mattino partenza 
per la visita del sito archeologico dell’an-

tica Efeso: l’Odeon, piccolo teatro, la via dei Cureti 
con i suoi templi e le statue, la Biblioteca di Celso, co-
struita nel II. sec d.C., la Via dei Marmo con l’Agorà, 
la via Arcadiana che portava al porto, il magnifico Te-
atro. Al termine della visita partenza per Pamukkale 
per la visita a alle cascate pietrificate e all’antica città 
di Hierapolis. Arrivo in hotel, sistemazione. Cena e 
pernottamento.

Pamukkale - Konya - Cappadocia
Pensione completa. Al mattino partenza 
per la Cappadocia. Sosta a Konya (antica 

Iconio) per la visita del mausoleo di Mevlana e del 
monastero dei Dervisci rotanti. Proseguimento per la 
Cappadocia, con breve sosta lungo il percorso al ca-
ravanserraglio di Sultanhani o di Agziharahan. Arrivo 
in Cappadocia in serata. Sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento.

Cappadocia
Pensione completa. Intera giornata dedi-
cata alla visita di questa regione: il museo 

all’aperto di Göreme con le chiese rupestri ricche di 
affreschi, Uçhisar, la valle di Avcilar, Pasabag (camini 
delle fate), la citta sotterranea di Ozkonak o Saratli. è 
prevista la visita ad un laboratorio per la lavorazione e 
vendita di pietre dure, oro e argento e ad una coopera-
tiva locale della produzione dei famosi tappeti turchi. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Cappadocia - Ankara - Kartal
Pensione completa. In mattina partenza 
per Ankara. All’arrivo visita al museo 

delle civiltà anatoliche. Al termine della visita prose-
guimento per Kartal (Istanbul) e sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

Kartal - Istanbul - Napoli - sede
Prima colazione e trasferimento all’aero-
porto di Istanbul, disbrigo delle formalità 

d’imbarco e partenza con volo di linea per Napoli. Ar-
rivo, ritiro dei bagagli e proseguimento con autobus 
Gr per il rientro in sede.

GIORNO
01

La quota comprende
Trasferimento in autobus Gt per/da aeroporto di Napoli; 
Voli di linea Turkish Airlines Napoli/Istanbul/Napoli con 
bagaglio da stiva da 20 Kg; Trasferimenti in bus per l’intero 
tour; Sistemazione in hotel 4 stelle (classif. locale) in camera 
doppia con servizi privati; Trattamento di pensione completa 
(dalla cena del 1 giorno alla prima colazione dell’8 giorno), 
pasti come da programma (menù turistici, acqua in caraffa 
inclusa); Visite ed escursioni con guida parlante italiano; 
Accompagnatore tecnico dell’agenzia dall’Italia; Ingressi 
inclusi (solo quando espressamente specificato); Assicurazione 
infortunio e malattia (massimale € 30.000); Borsa da viaggio e 
materiale di cortesia.   
La quota non comprende
Facchinaggio; Eventuali tasse di ingresso richieste in frontie-
ra; Mance (da pagare in loco, euro 30 per persona); Bevande; 
Extra personali in genere e tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “La Quota Comprende”.

GIORNO
02

GIORNO
03

GIORNO
04

GIORNO
05

GIORNO
06

GIORNO
07

GIORNO
08
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SAN PIETROBURGO
MOSCA e
VOLI DIRETTI DA LAMEZIA

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

Lamezia - Mosca
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di 
Lamezia. Accoglienza presso il banco de-

dicato dell’Opera Calabrese Pellegrinaggi: consegna 
del materiale necessario per il viaggio, disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza con volo speciale per 
Mosca. Arrivo all’aeroporto, disbrigo delle formalità 
doganali e trasferimento in hotel in pullman. Sistema-
zione nelle camera riservate. Cena e pernottamento in 
hotel.

Mosca 
Sveglia e prima colazione. Nella mattina-
ta visita panoramica della città. Visita del 

Monastero Novodevici (ingresso incluso). Pranzo in 
ristorante tipico. Nel pomeriggio assieme alla guida 
tempo libero per la visita della piazza Rossa. Trasferi-
mento in hotel. Cena e pernottamento. 

Mosca
Sveglia e prima colazione. Trasferimen-
to per la visita della Cattedrale di Cristo 

Salvatore, visita del territorio del Cremlino, ingresso 
in due delle sue Cattedrali (ingresso incluso). Pran-
zo libero. Nel pomeriggio passeggiata in centro città: 
Giardini di Alessandro, piazza Rossa, piazza Vecchia, 
via Varvarka. Trasferimento in hotel. Cena e pernot-
tamento. 

Mosca - San Pietroburgo
Sveglia e prima colazione. Check out e 
trasferimento per il “Metro – tour” per la 

visita di 4 stazioni della caratteristica metropolitana di 
Mosca. Visita della tipica via Stary Arbat. Pranzo libe-
ro. Partenza dalla stazione ferroviaria Leningradskiy 
con il treno veloce diurno Sapsan  per San Pietroburgo 
(2° classe) alle ore 15.30. Arrivo a San Pietroburgo 
alle ore 19.30, trasferimento e sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

San Pietroburgo
Sveglia e prima colazione. Giornata de-
dicata alla visita panoramica della città: 

visita della storica dimora degli Zar,  visita della For-
tezza di Pietro e Paolo (ingresso incluso), la cui co-
struzione coincide con la nascita di San Pietroburgo e 
per questo considerata simbolo della città. Pranzo in 
ristorante tipico. Tempo libero a disposizione per lo 
shopping e/o escursione (facoltativa) in battello lungo 
i canali per ammirare dall’acqua le più rappresentative 
architetture cittadine. Rientro in hotel. Cena e pernot-
tamento.

San Pietroburgo 
Sveglia e prima colazione. In mattinata 
visita del Museo Hermitage (ingresso e 

uso auricolari inclusi), uno dei più grandi ed importan-
ti musei del mondo per la sua vastità e numero delle 

opere d’arte esposte (circa 2.700.000 pezzi). Pranzo 
libero. Nel pomeriggio escursione a Petrodvoretz per 
la visita della storica residenza degli Zar sul Golfo di 
Helsinki, con il suo immenso parco ed i giochi d’ac-
qua delle innumerevoli fontane. Rientro in hotel. Cena 
e pernottamento. 

San Pietroburgo - Mosca 
Sveglia e prima colazione. Check-out e 
partenza per la visita della residenza esti-

va di Caterina a “Tsarskoe Selo” il villaggio degli zar 
oggi chiamato Pushkin , con la magnifica sala d’am-
bra e il bel parco. Pranzo libero. Trasferimento alla 
stazione ferroviaria Moscovskiy e partenza alle ore 
15.00 con il treno veloce diurno Sapsan per Mosca (2° 
classe). Arrivo alle ore 18:50, sistemazione e cena in 
hotel. Pernottamento 

Mosca - Lamezia 
Prima colazione. Trasferimento all’aero-
porto. Disbrigo delle formalità d’imbarco 

e partenza  con  volo diretto per Lamezia Terme. Ar-
rivo in aeroporto di Lamezia Terme. Fine dei nostri 
servizi. 

Partenze:
19/26 Luglio – 2/9 Agosto 

23/30 Agosto

GIORNO
01

GIORNO
02

GIORNO
03

GIORNO
04

GIORNO
05

GIORNO
06

GIORNO
07

GIORNO
08

La quota comprende
Volo ITC Ural Airlines in classe unica Lamezia–Mosca–
Lamezia; Sistemazione in camera doppia a Mosca e San 
Pietroburgo in hotel 4 stelle; Trattamento di mezza pensione 
dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo (bevande 
ai pasti non incluse); N. 1 pranzo a Mosca e N.1 pranzo a 
San Pietroburgo in ristorante tipico; Visite e trasferimenti in 
bus come da programma; Guida in lingua italiana; Ingressi 
ai Musei e  Chiese ove specificato nel programma; Treno 
Veloce Sapsan in 2° classe Mosca/San Pietroburgo e ritorno; 
Accompagnatore tecnico dall’Italia; Assicurazione medico 
(infortunio, malattia sino a € 30.000,00) – bagagli; Materiale 
di cortesia.

La quota non comprende
Visto consolare (non urgente) € 80,00; Mance obbligatorie € 
20,00  da consegnare all’accompagnatore in loco; Bevande ai 
pasti; Assicurazione annullamento (facoltativa e da stipulare 
al momento della conferma) - il premio corrispondente è pari 
al 4,3% della quota complessiva; Extra personali e tutto quan-
to non espressamente indicato alla voce” la quota comprende”.

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

1.060,00 €
290,00 €
30,00 €

250,00 €
300,00 €

1.380,00 €



Napoli - Yerevan: Ritrovo presso l’aero-
porto internazionale di Napoli, disbrigo 
delle formalità d’imbarco e partenza con 

volo di linea (non diretto) per Yerevan. Pernottamento 
a bordo. 

Yerevan: Arrivo presso l’aeroporto di 
Yerevan. Disbrigo delle formalità doga-
nali, incontro con la guida e trasferimento 

privato in hotel, sistemazione nelle camere riservate 
e tempo per il riposo.  Alle 13:00 incontro con la gui-
da e proseguimento per il pranzo in ristorante locale. 
Proseguimento per la visita del Museo Storico d’Ar-
menia. Giro della città nei pressi di Yerevan, la cui 
storia risale all’ VIII secolo a.C. Visita della cattedrale 
Grigor Lousavorich – principale luogo di culto della 
chiesa Armena, inaugurata da Sua Santità Giovanni 
Paolo II e consacrata a S. Gregorio l’Illuminatore.  
Compatibilmente con il tempo a disposizione, pas-
seggiata nel Gumi Shuka, il grande mercato agricolo. 
Cena in ristorante. Rientro in hotel e pernottamento.

Yerevan - Echmiadzin - Yerevan: Dopo 
colazione partenza per la città di Echmia-
dzin cittadina nota come il centro della 

Chiesa Apostolica armena. Sosta alle rovine del tem-
pio Zvartnots - perla d’architettura armena del VII 
secolo. Proseguimento con la visita alla Cattedrale 
Madre e della chiesa di Santa Hripsime. Pranzo presso 
il refettorio della Madre Cattedrale. Rientro nella capi-
tale e visita al parco commemorativo Tsitsernakaberd 
e al museo dedicato alle vittime del Genocidio armeno 
avvenuto tra il 1915 e il 1916. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento in hotel.
GIORNO
04

Yerevan - Ashtarak - Sagmosavank 
Ashotsk - Gyumri: Prima colazione in 
hotel. Partenza per la città di Ashtarak e 

visita la chiesetta rossa di Karmravor del VII sec, nota 
per le sue piccolissime dimensioni. Proseguimento per 
il monastero di Sagmosavank del XIII° secolo, che 
sorge sopra la gola di Qasagh. Il monastero offre una 
bellissima vista alla gola e tutto l’ambiente circostan-
te. Proseguimento per la città di Gyumri, pranzo pres-
so una tipica “fish farm”. Partenza per il villaggio di 
Ashotsk  e visita dell’ospedale Redemptoris Mater, 
voluto da Giovanni Paolo II e gestito dai padri camil-
liani, che incontreremo: l’ incontro con Padre Mario ci 
permetterà di toccare con mano la difficile realtà al di 

ARMENIA: Tra Cultura e Spiritualità

Un viaggio ricco e intenso per la singolarità dell’esperienza proposta: un salto nel 
passato in una realtà rurale ancora pervasa dai ritmi delle stagioni e dalla cultura 
dell’essenziale. Un paesaggio di cieli immensi e di simboli che il Cristianesimo ha 
plasmato nella piccola regione ai piedi dell’Ararat. Acque e sorgenti, fiumi e percorsi 
antichi hanno segnato un territorio di passaggio tra Europa e Asia. L’accoglienza 
della sua gente e l’autenticità di questi luoghi fanno di questa terra, la meta ideale 
per chi voglia compiere un viaggio fisico e mentale, una deviazione inusuale dal 
percorso quotidiano della propria vita.  

VOLO DI LINEA DA NAPOLI

Dal 19 al 27 Agosto

fuori della capitale. Arrivo a Gyumri, sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.

Gyumri - Spitak - Haghpst - Sanahin  
Dilijan: Prima colazione in hotel. Parten-
za per la città di Spitak che fu l’epicentro 

del devastante terremoto del 1988. Visita della casa di 
solidarietà di Madre Teresa e incontro con le suore. 
Pranzo in corso di escursione. Proseguimento per il 
nord della regione di Lori. Visita ai villaggi di Sanahin 
e Haghpat, notevoli per il complesso di monasteri del 
X secolo, autentici esempi dell’architettura medievale 
armena, inclusi nella lista dei Patrimoni dell’UNE-
SCO. Proseguimento per Dilijan, sistemazione in ho-
tel. Cena e pernottamento.  

GIORNO
06

Dilijan - Goshavank - Sevanavank   
Noraduz - Yerevan: Colazione in hotel. 
Partenza per il monastero di Goshavank, 

noto per esser stato fondato dal famoso scrittore e pen-
satore medievale Mkhitar Gosh, autore del primo Co-
dice armeno. Il monastero è famoso anche per la raris-
sima croce-pietra armena. Proseguimento per il lago 
di Sevan, il più grande dell’Armenia. Visita dei mona-
steri che sorgono sulle rive del lago stesso. Pranzo a 
base di pesce locale. Proseguimento per il cimitero di 
Noratous che rappresenta la più grande distesa di kha-
chkar (croce di pietra), tipico cippo funerario scolpito, 
l’aspetto più comune è quello di una croce. Rientro a 
Yerevan. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
 

Yerevan - Matenadaran - Garni
Geghard - Yerevan: Dopo la colazione 
visita al museo di Matenadaran, deposi-

tario di antichi manoscritti provenienti da tutta l’Eu-
ropa e dall’Asia accumulati nel corso dei secoli. Par-
tenza per il Tempio di Garni. La cittadella e il tempio 
pagano di Garni sono un’importante testimonianza 
del periodo ellenistico e un impressionante esempio 
dell’architettura antica armena. Pranzo in una casa 
locale a Garni dove avrete l’occasione di partecipare 
alla preparazione del pane nazionale armeno “Lava-
sh” nella tradizionale stufa sotterranea chiamata “to-
nir”. A nord-est di Garni, nella valle superiore della 
gola del fiume Azat, si trova un magnifico monumento 
d’architettura medievale armena: il monastero di Ge-
ghard, iscritto nel patrimonio mondiale UNESCO, in 
parte scavato nella roccia. Rientro a Yerevan. Visita 
al famoso mercato d’artigianato armeno Vernissage. 
Cena e pernottamento. 

Yerevan - Khor Virap - Noravank      
Yerevan: Colazione in hotel. Partenza 
per la visita al monastero di Khor Virap a 

45 km da Yerevan, situato nella valle del biblico mon-
te Ararat. L’importanza di questo monastero è legata a 
Gregorio l’Illuminatore, che introdusse il cristianesi-
mo in Armenia, divenuto il primo Cattolico (Patriarca 

Supremo della chiesa apostolica armena) di tutti gli 
armeni. Visita all’azienda vinicola di Areni per la de-
gustazione di alcuni vini locali.  Proseguimento per il  
monastero di Noravank - un grande centro religioso 
e culturale del XIII sec. Noravank (“Monastero Nuo-
vo”) situato in una profonda gola e circondato da un 
paesaggio suggestivo. Pranzo presso un ristorante lo-
cale. Rientro a Yerevan. Cena di arrivederci e pernot-
tamento. 

Yerevan - Napoli 
Di prima mattina Sveglia e trasferimento 
all’aeroporto di Yerevan, disbrigo delle 

formalità d’imbarco e partenza con volo di linea (non 
diretto) per Napoli. Arrivo nel pomeriggio. Fine dei 
servizi. 

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

930,00 €
280,00 €
30,00 €

220,00 €
350,00 €

1.240,00 €

GIORNO
01

GIORNO
02

GIORNO
03

GIORNO
05

GIORNO
07

GIORNO
08

GIORNO
09

Eventuale collegamento con autobus GT 
da Lamezia a Apt di Napoli e ritorno 

€ 80,00 a pax (minimo 18 pax)

La quota comprende
Trasporto con volo di linea (Austrian Airlines) non diretto 
da Napoli (via Vienna) per Yerevan; Sistemazione in hotel 4 
stelle locali: 6 pernottamenti a Yerevan, 1 pernottamento a 
Dilijan e 1 pernottamento a Gyumri; Trattamento di pensione 
completa -  Colazione in hotel; 7 pranzi + 7 cene come da 
programma (incluso cena di benvenuto + cena di arrivederci); 
Trasporto con Autobus G.t come da programma; Guida 
parlante italiano; Ingressi come da programma; Radio guide 
per tutto il programma; Una bottiglia d’acqua minerale per 
giorno a persona; Speciale concerto eseguito da un quintetto 
vocale presso il monastero di Geghard; Assicurazione medico-
bagaglio; Materiale di cortesia.
   
La quota non comprende
Pasti non menzionati; Bevande; Facchinaggio ed extra di na-
tura personale; Eventuale tasse di soggorno e /o tasse locali;E-
ventuali tasse di ingressi; Mance ( € 30,00 a persona per l’intero 
tour); Polizza contro le penalità di annullamento (facoltativa) 
- da stipulare all’atto dell’adesione, il premio corrispondente è 
pari al 4,3% della quota complessiva; Tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “ La quota comprende”.
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Calabria - Tallinn
Incontro presso i luoghi convenuti e tra-
sferimento in autobus Gt presso l’aero-

porto internazionale di Napoli-Capodichino, disbrigo 
delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea 
(non diretto) per Tallin. Arrivo all´aeroporto, incontro 
con la guida, trasferimento in hotel, sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento. 

Tallinn
Prima colazione in hotel. Incontro con la 
guida per la visita guidata della città: fon-

data dai danesi ed importante porto già ai tempi della 
Lega Anseatica, conserva l’antico borgo fortificato di 
epoca medievale, uno dei meglio conservati nel Nord 
Europa. Durante il tour vedremo la parte alta della cit-
tà - la Collina di Toompea con il Duomo protestante 
in stile gotico e la cattedrale ortodossa di Alexander 
Nevsky. Proseguimento delle visite nella città bassa 
con la rinascimentale Piazza del Municipio, cuore pul-
sante della città, il quartiere latino con il passaggio di 
S. Caterina, l’antico tratto di strada medioevale che 
portava al Monastero di S.Caterina.  Pranzo in corso 
di escursione.  Nel pomeriggio, visita alle rovine del 
Convento di Santa Brigida e al parco Kadriorg, dove 
sorge l’omonima residenza estiva fatta costruire da 
Pietro il Grande per la moglie Caterina. Cena tipica in 
un ristorante del centro storico con spettacolo folklori-
stico. Rientro in hotel e pernottamento. 

CAPITALI BALTICHE

Questo tour vi permetterà di apprez-
zare pienamente le repubbliche baltiche 
in compagnia della nostra guida par-
lante italiano. L’itinerario si snoda lun-
go le tre capitali non tralasciando altre 
località d’interesse culturale, storico e 
naturalistico. Tallin, la prima delle tre 
capitali del bacino del Baltico, centro 
nevralgico dell’Estonia e città museo, il 
cui borgo fortificato risale al medioevo, 
rappresentando uno degli insediamenti 
più importanti per la “Via dell’Ambra 
e delle Pelli” che dal nord Europa arri-
vava fino a Roma. Riga, considerata da 
molti la più bella delle capitali baltiche 
nel corso dei secoli ha ospitato stili ar-
chitettonici diversi senza però snaturare 
la sua essenza medievale del centro sto-
rico. Il tour si conclude con Vilnius, dal 
centro barocco perfettamente conserva-
to che ne testimonia il glorioso passato 
e la ricchezza della sua storia.

PARTENZA DALLA CALABRIA

Dal 24 al 30 Luglio

Tallinn - Parnu - Sigulda - Riga
Prima colazione in hotel e rilascio delle 
camere. Trasferimento verso la Lettonia. 

Sosta a Paernu, rinomata località turistica e balneare, 
“capitale estiva” dell’Estonia caratterizza dalla lun-
ghissima spiaggia di sabbia color avorio lunga 3 km. 
Il centro storico è caratterizzato da edifici barocchi, 
come la Chiesa di Santa Elisabetta e la Chiesa di Santa 
Caterina ma vi sono anche alcuni esempi di Art Nou-
veau come la Villa Ammende. Sosta per una passeg-
giata lungo la spiaggia e nel centro storico Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio sosta a Sigulda per la visita 
al Parco Nazionale di Gauja che include le rovine del 
Castello Episcopale di Turaida (edificato nel 1214 dal 
vescovo di Riga) e la misteriosa Grotta di Gutman. 
In serata arrivo a Riga, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 

Riga  
Prima colazione in hotel. Incontro con 
la guida per la visita della città: fondata 

nel 1201 dal vescovo tedesco Alberto, Riga è la più 
grande delle tre capitali baltiche, importante porto sul 
fiume Daugava e il Mar Baltico, vero caleidoscopio 
di stili architettonici diversi, dal gotico al liberty. Pas-
seggiata nel centro storico per ammirare la Piazza del 
Municipio, il Duomo protestante, il più grande tempio 
del Baltico, la piazza dei Livi, la Porta Svedese e il 
complesso di case “I Tre Fratelli”. Pranzo in ristoran-
te. Nel pomeriggio visita del Museo Etnografico all’a-
perto, realizzato in un parco, situato a ridosso del lago 
Juglas; uno dei più grandi e antichi parchi di questo 
genere. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

Riga - Rundale - Vilnius
Prima colazione in hotel. Rilascio delle 
camere e partenza verso Rundale e vi-

sita dell’omonimo Palazzo, antica residenza barocca 
definita la “piccola Versailles dei Baltici”, progettata 
dall’italiano F.B. Rastrelli per il Duca di Curlandia. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento 
per Vilnius e sosta nei pressi di Siauliai per visitare 
la Collina delle Croci, simbolo dell’incrollabile ani-
ma nazionale e della fede del popolo lituano. Arrivo a 
Vilnius e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

Vilnius - Trakai - Vilnius
Prima colazione in hotel. Visita guidata 
della capitale Lituana nella quale si po-

trà godere di un’inedita varietà di culture e tradizioni 
lituane, polacche, ebraiche e russe. La città vecchia 
conserva capolavori gotici, rinascimentali e barocchi 
e conta più di 1200 edifici storici. Durante il tour si 
potranno ammirare: la Piazza della Cattedrale, l’anti-
ca Università, il palazzo Presidenziale, la chiesa di S. 
Anna, la porta dell’Alba con la Cappella della Madon-
na Miracolosa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
partenza per Trakai, l’antica capitale della Lituania 
(26 km da Vilnius). Oggi è una tranquilla cittadina 
nella zona dei laghi, famosa per il suo castello del XV 
secolo che ospita una collezione di arte ed illustra la 
vita dei Gran Duchi di Lituania. Visita del castello. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

Vilnius - Italia
Prima colazione in hotel. Tempo libero a 
disposizione. Trasferimento in aeroporto, 

disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo 
di linea (non diretto). Arrivo a Napoli e proseguimento 
con autobus Gt per il rientro in Calabria.

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

1.045,00 €
220,00 €
30,00 €

300,00 €
320,00 €

1.295,00 €
GIORNO
01

GIORNO
02

GIORNO
03

GIORNO
04

GIORNO
05

GIORNO
06

GIORNO
07

La quota comprende
Trasferimento in autobus Gt Calabria/Napoli/Calabria; 
Voli di linea Lufthansa (non diretti) in classe economica; 
Tasse aeroportuali; 6 pernottamenti in hotels 4 stelle 
locali, con trattamento pernottamento e prima colazione; 
6 cene tre portate o buffet in hotel; 5 pranzi a tre portate o 
buffet in ristorante; Bus GT a disposizione per l’intero tour; 
accompagnatore per l’intero tour; servizio di guida locale 
in lingua italiana per visite come da programma; Ingressi: 
Castello di Trakai, Duomo di Riga, Turaida, Rovine di Piirita, 
Kadriorg Palace; Assicurazione medico-bagaglio; Assistenza 
aeroportuale; Materiale di cortesia.   
La quota non comprende
Pasti e Bevande non menzionati; Facchinaggio ed extra di 
natura personale; Eventuali tasse di soggiorno e/o tasse loca-
li; Eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera; Mance € 
15,00 (consigliate) a persona per l’intero tour; Tutto quanto 
non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”; 
Polizza contro le penalità di annullamento (facoltativa) - da 
stipulare all’atto dell’adesione, il premio corrispondente è pari 
al 4,3% della quota complessiva.
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Calabria,  - Napoli - Shanghai 
Trasferimento in autobus Gt presso l’ae-
roporto di Napoli. Disbrigo delle formali-

tà d’imbarco e partenza per Shanghai con voli di linea 
(non diretti). Pasti e pernottamento a bordo. 

Shanghai 
Arrivo a Shanghai. Disbrigo delle for-
malità doganali e trasferimento in città. 

Sosta sulla strada lungofiume su cui si affaccia il gran-
dioso porto fluviale sul Huang-po, e passeggiata sulla 
Nanking road, la principale arteria commerciale citta-
dina. Trasferimento in hotel.  Cena in ristorante locale 
e pernottamento in hotel. 

Shanghai 
Prima colazione. Visita al Giardino del 
Mandarino Hu e passeggiata nell’adia-

cente quartiere tradizionale conosciuto come la “città 
vecchia”. Il quartiere ospita un fervidissimo e ricco ba-

zaar popolare. Seconda colazione in un ristorante della 
città. Nel pomeriggio, visita al Tempio del Buddha di 
Giada. Cena in ristorante locale. Pernottamento. 

Shanghai - Zhujiajiao - Suzhou
Dopo la prima colazione, trasferimento in 
pullman a Zhujiajiao. Si tratta di un pic-

colo villaggio come quelli di Tongli o Zhuzhuang con 
i caratteristici ponticelli antichi di epoca Ming dato 
che sono intersecati da numerosissimi canali. Ma tra 
questi, Zhujiajiao ha una peculiarità: si tratta non solo 
di un villaggio cattolico ma di un villaggio che difese 
strenuamente la propria chiesa durante il periodo del-
la rivoluzione culturale. Proseguimento per Suzhou, 
definita la “città della seta” ed anche la “Venezia della 
Cina”. Arrivo a Suzhou e Seconda colazione. Visita al 
museo della produzione di seta. Al termine si visite-
ranno il Giardino del Maestro delle Reti e la Collina 
della Tigre, risalente al XIV secolo. Cena in albergo. 
Pernottamento. 

IL FASCINO DELLA GRANDE CINA

Un viaggio in Cina è una promessa di 
storia, cultura, grandiosità scenica e spettacoli della fauna selvatica uniche che ri-
marranno a lungo nella vostra memoria. Antichi tesori abbondano in tutto il paese. 
Shanghai, capitale economica, è la più popolosa della Cina e del mondo. Definita la 
città dalle due anime: una ancorata al suo passato coloniale, l’altra modernissima, 
trionfo di grattacieli e prepotenze architettoniche. Zhujiajiao pittoresco e grazioso 
villaggio sull’acqua di epoca Ming. Città millenarie come Suzhou, piccolo giardi-
no d’oriente e capitale storica della seta; a Xian i Guerrieri di Terracotta sono uno 
dei più significativi reperti archeologici del secolo scorso, con migliaia di guerrieri 
scolpiti individualmente, alcuni più di 2.000 anni fa. Pechino è un tesoro di luoghi 
storici con la Città Proibita e il Palazzo d’Estate che per molti, rimane in cima alla 
lista dei luoghi che non si può fare a meno di visitare. La Grande Muraglia vi im-
pressionerà per la sua vastità ed aspra bellezza.  Tutto ciò e molto altro è la Cina, un 
itinerario che rappresenta un must per ogni viaggiatore.

PARTENZA DALLA CALABRIA

Dal 22 al 31 Agosto Suzhou - Xian 
Prima colazione. Trasferimento in ae-
roporto e partenza con volo per Xian. 

Pranzo a bordo. Arrivo a Xian e trasferimento in Cit-
tà. Visita alla Pagoda della Piccola Oca Selvatica. Al 
termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

Xian 
Prima colazione. Escursione a Lintong, 
una località ubicata a 50 km a nord dal 

centro della città, dove sono state portate alla luce, dal 
1974 ad oggi, circa 10.000 statue divenute famose con 
il nome di “Esercito di Terracotta” (ingresso incluso). 
Seconda colazione. Nel pomeriggio, sosta sulla piazza 
della Pagoda della grande Oca e successivamente pas-
seggiata nel quartiere musulmano della città. In serata, 
banchetto tipico e spettacolo di musica e danze tradi-
zionali cinesi. Pernottamento. 

Xian - Pechino 
Dopo la prima colazione, trasferimen-
to alla stazione ferroviaria e partenza 

per Pechino. Seconda colazione con cestino a bordo. 
Giro orientativo dalla città, visita al Tempio del Cielo 
(ingresso incluso) e successivamente sosta al centro 
olimpico. Cena in albergo. Pernottamento. 

Pechino 
Prima colazione. Trasferimento in pul-
lman a Badaling per la visita alla Grande 

Muraglia. Dopo la seconda colazione, nel pomeriggio, 
visita del quartiere tradizionale degli houtong di Pe-
chino. Cena in ristorante. Pernottamento. 

Pechino 
Prima colazione. Visita a Tien An Men 
(“Porta della Pace Celeste”), simbolo 

della Cina di ieri e di oggi. Visita alla Città Proibita 
(Palazzi Imperiali). Nel pomeriggio, dopo la seconda 
colazione, visita al Palazzo d’Estate. In serata, ban-
chetto dell’Anatra Laccata. Pernottamento. 

Pechino - Napoli - Calabria 
Prima colazione, trasferimento all’aero-
porto, disbrigo delle formalità d’imbarco 

e partenza per l’Italia con voli di linea (non diretti). 
Arrivo e fine dei nostri servizi. 

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

2.040,00 €
390,00 €
30,00 €

300,00 €
320,00 €

2.460,00 €

GIORNO
01

La quota comprende
Trasferimento in autobus Gt per/da aeroporto di Napoli; Voli 
di linea non diretti da Napoli in classe economica; Trasporti 
interni come da programma: treno alta velocità Xian/Pechino 
(2° classe) e volo interno Shanghai/Xian; Sistemazione in 
camere doppie con servizi, in hotel 4 stelle: 2 notti Shanghai: 
Zhengping, Equatorial, 1 notte Suzhou: Castle, 2 notti Xian 
Grand Metro Park, 3 notti Pechino Qianmen Jianguo, Novotel 
Xianqiao  o similari; Pasti come da programma (6 pranzi e 
3 cene in ristoranti locali + 1 pranzo con cestino + 3 cene 
in hotel + 2 banchetti tipici, incluso 1 bicchiere di acqua 
minerale o bevanda analcolica locale); Visite ed escursioni 
con guide locali indicate nei programmi (ingressi inclusi solo 
quando espressamente specificato); Accompagnatore tecnico 
dell’agenzia; Assistenza di tour leader locale; Borsa da viaggio 
e materiale di cortesia. 
La quota non comprende
Visto consolare € 135,00 (inclusa assicurazione infortunio e 
malattia - massimale e 30.000); Facchinaggio; Eventuali tasse 
di ingresso richieste in frontiera, Mance (da pagare in loco, 
euro 40 per persona); Bevande; Extra personali in genere e 
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”. 
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CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDI-
TA DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viag-
gio oltre che le condizioni generali che seguono, la 
descrizione del pacchetto turistico contenuta nel 
catalogo, ovvero nel separato programma di viag-
gio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi 
richiesti dal viaggiatore. Essa viene inviata dal tour 
operator al viaggiatore o all’agenzia di viaggio, quale 
mandataria del viaggiatore e quest’ultimo avrà dirit-
to di riceverla dalla medesima.
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di 
pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener bene a 
mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per 
i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compre-
so, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplina-
to, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti 
condizioni generali.

1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad 
oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale 
sia internazionale, è disciplinata dal Codice del Tu-
rismo, specificamente dagli artt. 32 al 51- novies per 
come modificato dal decreto Legislativo 21 maggio 
2018 n.62, di recepimento ed attuazione della Di-
rettiva UE 2015/2302 nonché dalle disposizioni 
del codice civile in tema di trasporto e mandato, in 
quanto applicabili.

2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto tu-
ristico, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere 
abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base 
alla legislazione vigente, anche regionale o comuna-
le, stante la specifica competenza.
L’organizzatore e l’intermediario rendono noti ai ter-
zi, prima della conclusione del contratto, gli estremi 
della polizza assicurativa per la copertura dei rischi 
derivanti da responsabilità civile professionale, non-
ché gli estremi delle altre polizze di garanzia facol-
tative od obbligatorie, a tutela dei viaggiatori per la 
copertura di eventi che possano incidere sulla effet-
tuazione o esecuzione della vacanza, come annul-
lamento del viaggio, o copertura di spese mediche, 
rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento 
bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i 
rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e 
dell’intermediario, ciascuno per quanto di propria 
competenza, ai fini della restituzione delle somme 
versate o del rientro del viaggiatore presso la località 
di partenza ove il pacchetto turistico includa il ser-
vizio di trasporto.
Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso 
nella ragione o denominazione sociale delle paro-
le “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo” , “tour 
operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre paro-
le 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 contratto di pacchetto turistico si intende 
per:
a) professionista, qualsiasi persona fisica o giuridica 
pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività 
commerciale, industriale, artigianale o professiona-
le nei contratti del turismo organizzato agisce, an-
che tramite altra persona che opera in suo nome o 
per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, 
professionista che agevola servizi turistici collegati 
o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della nor-
mativa di cui al Codice del Turismo;
b) organizzatore, un professionista che combina 
pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente 
o tramite o unitamente ad un altro professionista, 
oppure il professionista che trasmette i dati relativi 
al viaggiatore a un altro professionista;
c) venditore, il professionista, diverso dall’organiz-
zatore, che vende o offre in vendita pacchetti com-
binati da un organizzatore; 
d) viaggiatore, chiunque intende concludere un 
contratto, o stipula un contratto o è autorizzato a 

viaggiare in base a un contratto concluso, nell’am-
bito di applicazione della legge sui contratti del tu-
rismo organizzato;
e) stabilimento, lo stabilimento definito dall’articolo 
8, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, 
n. 59;
f) supporto durevole, ogni strumento che permette 
al viaggiatore o al professionista di conservare le in-
formazioni che gli sono personalmente indirizzate 
in modo da potervi accedere in futuro per un pe-
riodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono 
destinate e che consente la riproduzione identica 
delle informazioni memorizzate;
g) circostanze inevitabili e straordinarie, una situa-
zione fuori dal controllo della parte che invoca una 
tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero 
state evitate nemmeno adottando tutte le ragione-
voli misure;
h) difetto di conformità, un inadempimento dei ser-
vizi turistici inclusi in un pacchetto;
i) punto vendita, qualsiasi locale, mobile o immo-
bile, adibito alla vendita al dettaglio o sito web di 
vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita 
online, anche nel caso in cui siti web di vendita al 
dettaglio o strumenti di vendita online sono presen-
tati ai viaggiatori come un unico strumento, com-
preso il servizio telefonico;
l) rientro, il ritorno del viaggiatore al luogo di par-
tenza o ad altro luogo concordato dalle parti con-
traenti.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente: la 
combinazione di almeno due tipi diversi di servizi 
turistici, quali: l. il trasporto di passeggeri; 2. l’allog-
gio che non costituisce parte integrante del traspor-
to di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, 
o per corsi di lingua di lungo periodo; 3. il noleggio 
di auto, di altri veicoli o motocicli e che richiedano 
una patente di guida di categoria A; 4) qualunque 
altro servizio turistico che non costituisce parte in-
tegrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 
1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o as-
sicurativo, ai fini dello stesso viaggio o della stessa 
vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti 
condizioni:
l) tali servizi sono combinati da un unico professio-
nista, anche su richiesta del viaggiatore o conforme-
mente a una sua selezione, prima che sia concluso 
un contratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distin-
ti con singoli fornitori, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e 
selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al 
pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfetta-
rio o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione 
“pacchetto” o denominazione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto 
con cui il professionista consente al viaggiatore di 
scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi 
turistici oppure acquistati presso professionisti di-
stinti attraverso processi collegati di prenotazione 
per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli 
estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elet-
tronica sono trasmessi dal professionista con cui è 
concluso il primo contratto a uno o più professio-
nisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi 
professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo 
la conferma della prenotazione del primo servizio 
turistico.

5. CONTENUTO DEL CONTRATTO - PROPO-
STA D’ACQUISTO E DOCUMENTI DA FORNI-
RE
1. Al momento della conclusione del contratto di 
vendita di pacchetto turistico o, comunque, appena 
possibile, l’organizzatore o il venditore, fornisce al 
viaggiatore una copia o una conferma del contratto 
su un supporto durevole.
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qua-
lora il contratto di vendita di pacchetto turistico sia 

stato stipulato alla contemporanea presenza fisica 
delle parti.
3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei 
locali commerciali, definiti all’articolo 45, comma 1, 
lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, 
n. 206, una copia o la conferma del contratto di 
vendita di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore 
su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro 
supporto durevole.
4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fon-
do di garanzia di cui al successivo art. 21.

6. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE - SCHE-
DA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’in-
termediario comunicano al viaggiatore le seguenti 
informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze. 
Nel caso in cui l’orario esatto non sia ancora stabi-
lito, l’organizzatore e, se del caso, il venditore, in-
formano il viaggiatore dell’orario approssimativo di 
partenza e ritorno;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo ope-
rativo, ove non nota al momento della prenotazione, 
giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, 
comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore 
aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è an-
cora nota al momento della prenotazione, il contra-
ente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero 
sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei 
che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il 
volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del 
trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia 
informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei 
effettivi non appena la loro identità sia stata accerta-
ta ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione 
Europea” ;
c) ubicazione, caratteristiche principali e, ove previ-
sta, la categoria turistica dell’alloggio ai sensi della 
regolamentazione del paese di destinazione;
d) i pasti forniti inclusi o meno;
e) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo 
totale pattuito del pacchetto;
f) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto 
membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni 
approssimative del gruppo;
g) la lingua in cui sono prestati i servizi;
h) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a 
mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, infor-
mazioni precise sull’idoneità del viaggio o della va-
canza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore. 
Richieste particolari sulle modalità di erogazione 
e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del 
pacchetto turistico, compresa la necessità di ausi-
lio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, 
la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località 
di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di 
richiesta di prenotazione e risultare oggetto di spe-
cifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore, se 
del caso anche per il tramite dell’agenzia di viaggio 
mandataria;
i) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di 
tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, 
ivi comprese le eventuali spese amministrative e di 
gestione delle pratiche, oppure, ove questi non sia-
no ragionevolmente calcolabili prima della conclu-
sione del contratto, un’indicazione del tipo di costi 
aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora 
sostenere;
j) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale 
importo o percentuale del prezzo da versare a tito-
lo di acconto e il calendario per il versamento del 
saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è 
tenuto a pagare o fornire;
k) il numero minimo di persone richiesto per il pac-
chetto e il termine di cui all’articolo 41, comma 5, 
lettera a), prima dell’inizio del pacchetto per l’even-
tuale risoluzione del contratto in caso di mancato 
raggiungimento del numero;
l) le informazioni di carattere generale concernenti 
le condizioni in materia di passaporti e\o visti, com-
presi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei vi-
sti, e le formalità sanitarie del paese di destinazione;

m) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di 
recedere dal contratto in qualunque momento pri-
ma dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di 
adeguate spese di recesso, o, se previste, le spese di 
recesso standard richieste dall’organizzatore ai sensi  
dell’articolo 41, comma l del D.Lgs. 79/2011 e speci-
ficate al successivo art. 10 comma 3;
n) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o 
obbligatoria di un’assicurazione che copra le spese 
di recesso unilaterale dal contratto da parte del viag-
giatore o le spese di assistenza, compreso il rimpa-
trio, in caso di infortunio, malattia o decesso;
o) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, 
commi l, 2 e 3 Dlgs. 79/2011.

2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel pro-
gramma fuori catalogo – anche su supporto elettro-
nico o per via telematica - una scheda tecnica. In 
essa sono contenute le informazioni tecniche rela-
tive agli obblighi di legge cui è sottoposto il Tour 
Operator, quali a titolo esemplificativo:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o 
S.C.I.A dell’organizzatore;
- estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 47 
Cod. Tur;
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità 
civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma 
fuori catalogo;
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del 
viaggio (Art. 39 Cod. Tur.).

7. PAGAMENTI
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di 
acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corri-
sposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 
8);
b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pub-
blicato in catalogo o nella quotazione del pacchet-
to fornita dall’Organizzatore. Il saldo dovrà essere 
improrogabilmente versato entro il termine stabilito 
dal Tour Operator nel proprio catalogo o nella con-
ferma di prenotazione del servizio\pacchetto turi-
stico richiesto.
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data 
indicata quale termine ultimo per effettuare il saldo, 
l’intero ammontare dovrà essere versato al momen-
to della sottoscrizione della proposta di acquisto.
3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzato-
re delle somme sopra indicate, alle date stabilite, al 
pari della mancata rimessione al Tour Operator del-
le somme versate dal Viaggiatore all’intermediario, 
comporterà la automatica risoluzione del contratto 
da comunicarsi con semplice comunicazione scritta, 
via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, 
o presso il domicilio anche elettronico, ove comu-
nicato, del viaggiatore e ferme le eventuali azioni di 
garanzia ex art. 47 D.Lgs. 79/2011 esercitabili dal 
viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenu-
to quando le somme pervengono all’organizzatore 
direttamente dal viaggiatore o per il tramite dell’in-
termediario dal medesimo viaggiatore scelto.

8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel 
contratto, con riferimento a quanto indicato in cata-
logo, o programma fuori catalogo ed agli eventuali 
aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi 
fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel 
sito web dell’Operatore. Esso potrà essere variato, in 
aumento o in diminuzione, soltanto in conseguenza 
alle variazioni di:
diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di 
atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli 
aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei 
cambi ed ai prezzi in vigore alla data di pubblica-
zione del programma, come riportata nella scheda 
tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli 
eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web.
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 

20 giorni che precedono la partenza e la revisione 
non può essere superiore al 8% del prezzo nel suo 
originario ammontare.
In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore 
ha diritto a detrarre le spese amministrative e di ge-
stione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al
viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su 
richiesta del viaggiatore.
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o 
nella quotazione del pacchetto fornita all’interme-
diario o al viaggiatore;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi 
di annullamento e\o spese mediche o altri servizi 
richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita 
dai Paesi meta della vacanza.
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali.

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PAC-
CHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PAR-
TENZA
1. Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare 
unilateralmente le condizioni del contratto, diverse 
dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza.
La comunicazione viene effettuata in modo chiaro 
e preciso attraverso un supporto durevole, quale ad 
esempio la posta elettronica.
2. Se prima della partenza l’organizzatore abbia ne-
cessità di modificare in modo significativo una o più 
caratteristiche principali dei servizi turistici di cui 
all’art. 34 comma 1 lett. a) oppure non può soddi-
sfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore 
e già accettate dall’organizzatore, oppure propone 
di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, 
il viaggiatore, può accettare la modifica proposta 
oppure recedere dal contratto senza corrispondere 
spese di recesso.
3. Ove il viaggiatore non accetti la proposta di mo-
difica di cui al comma 2, esercitando il diritto di 
recesso, l’organizzatore potrà offrire al viaggiatore 
un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o 
superiore.
4. L’organizzatore informa via mail, senza ingiustifi-
cato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso 
delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della 
loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del 
comma 6.
5.Il viaggiatore comunica la propria scelta all’or-
ganizzatore o all’intermediario entro due giorni 
lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso 
indicato al comma1. In difetto di comunicazione 
entro il termine suddetto, la proposta formulata 
dall’organizzatore si intende accettata.
6. Se le modifiche del contratto di vendita di pac-
chetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al 
comma 2 comportano un pacchetto di qualità o co-
sto inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata 
riduzione del prezzo.
7. In caso di recesso dal contratto di vendita di pac-
chetto turistico ai sensi del comma 2, e se il viaggia-
tore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organiz-
zatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni 
caso entro 14 giorni dal recesso dal contratto tutti i 
pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore 
ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata 
esecuzione del contratto, tranne nei casi di seguito 
indicati:
a. Non è previsto alcun risarcimento derivante 
dall’annullamento del pacchetto turistico quando la 
cancellazione dello stesso dipende dal mancato rag-
giungimento del numero minimo di partecipanti 
eventualmente richiesto;
b. Non è previsto alcun risarcimento derivante 
dall’annullamento del pacchetto turistico quando 
l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità 
sia- costi di trasporto, incluso il costo del carburan-
te; 
c. Non è altresì previsto alcun risarcimento derivan-
te dall’annullamento del pacchetto turistico quando 
l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità 
è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla 

fornitura di servizi turistici inclusi nel contratto di 
pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile.
8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al 
comma 7 lettere a), b) e c), l’organizzatore che an-
nulla, restituirà al viaggiatore una somma pari al 
doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettiva-
mente incassato dall’organizzatore, tramite l’agente 
di viaggio.
9. La somma oggetto della restituzione non sarà mai 
superiore al doppio degli importi di cui il viaggia-
tore sarebbe in pari data debitore secondo quanto 
previsto dall’art. 10, 3° comma qualora fosse egli ad 
annullare.

10. RECESSO DEL VIAGGIATORE
1. Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto 
senza pagare penali nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo in misura eccedente l’8%;
- modifica in modo significativo di uno o più ele-
menti del contratto oggettivamente configurabili 
come fondamentali ai fini della fruizione del pac-
chetto turistico complessivamente considerato e 
proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del 
contratto stesso ma prima della partenza e non ac-
cettata dal viaggiatore;
- non può soddisfare le richieste specifiche formula-
te dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore.
Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può:
- accettare la proposta alternativa ove formulata 
dall’organizzatore;
- richiedere la restituzione delle somme già corri-
sposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata nel 
termine di legge indicato all’articolo precedente.
2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie 
verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue im-
mediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostan-
ziale nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto 
passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha 
diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio 
del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, 
ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per 
il pacchetto, ma non ha diritto all’indennizzo sup-
plementare.
3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima del-
la partenza per qualsiasi motivo, anche imprevisto 
e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate al 
primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, com-
ma 2, saranno addebitati – indipendentemente dal 
pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 – il 
costo individuale di gestione pratica e l’eventuale 
corrispettivo di coperture assicurative già richieste 
al momento della conclusione del contratto o per 
altri servizi già resi, la penale nella misura indicata, 
salvo eventuali condizioni più restrittive - legate a 
periodi di alta stagione o di piena occupazione delle
strutture - che verranno comunicate al viaggiatore 
in fase di preventivo e quindi prima della conclusio-
ne del contratto.
La non imputabilità al viaggiatore della impossi-
bilità di usufruire della vacanza non legittima il 
recesso senza penali, previsto per legge solo per le 
circostanze oggettive riscontrabili presso la località 
meta della vacanza di cui al comma 2 o per le ipotesi 
di cui al comma 1, essendo prevista la possibilità di 
garantirsi dal rischio economico connesso all’an-
nullamento del contratto, con stipula di apposita 
polizza assicurativa, laddove non prevista in forma 
obbligatoria dall’organizzatore.
4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da reces-
so saranno oggetto di accordo specifico di volta in 
volta alla firma del contratto.
5. Dalla indicazione della percentuale di penale so-
pra indicata sono esclusi i viaggi che includono l’u-
tilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In questi 
casi le condizioni relative alle penalità di cancella-
zione sono deregolamentate e molto più restrittive e 
sono previamente indicate in fase di quotazione del 
pacchetto di viaggio.
6. L’organizzatore può recedere dal contratto di pac-
chetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso 
integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, 
ma non è tenuto a versare un indennizzo supple-
mentare se:
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- il numero di persone iscritte al pacchetto è inferio-
re al minimo previsto dal contratto e l’organizzatore 
comunica il recesso dal contratto al viaggiatore en-
tro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non 
più tardi di venti giorni prima dell’inizio del pac-
chetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, 
di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso 
di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quaran-
totto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di 
viaggi che durano meno di due giorni;
- l’organizzatore non è in grado di eseguire il con-
tratto a causa di circostanze inevitabili e straordi-
narie e comunica il recesso dal medesimo al viag-
giatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio 
del pacchetto.
7. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescrit-
ti a norma dei commi 2 e 6 senza ingiustificato ri-
tardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso. Nei 
suddetti casi si determina la risoluzione dei contrat-
ti funzionalmente collegati stipulati con terzi.
8. In caso di contratti negoziati fuori dai locali com-
merciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal 
contratto di pacchetto turistico entro un periodo di 
cinque giorni dalla data della conclusione del con-
tratto o dalla data in cui riceve le condizioni con-
trattuali e le informazioni preliminari se successiva, 
senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei 
casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite ri-
spetto alle offerte concorrenti, il diritto di recesso è 
escluso. In tale ultimo caso, l’organizzatore docu-
menta la variazione di prezzo evidenziando adegua-
tamente l’esclusione del diritto di recesso.

Penalità per annullamento 
L’importo della penale nella misura di seguito in-
dicata: 
dalla prenotazione sino a 60 giorni prima della 
partenza, la quota di iscrizione, l’eventuale costo per 
garanzie assicurative facoltative e il 10% della quota 
individuale di partecipazione;
da 59 fino a 30 giorni prima della partenza, la quo-
ta di iscrizione, l’eventuale costo per garanzie assi-
curative facoltative e il 30% della quota individuale 
di partecipazione;
da 29 fino a 18 giorni prima della partenza, la quo-
ta di iscrizione, l’eventuale costo per garanzie assi-
curative facoltative ed il 50% della quota individuale 
di partecipazione;
da 10 a 5 giorni prima della partenza, la quota di 
iscrizione, l’eventuale costo per garanzie assicurative 
facoltative ed il 75%; 
nei 5 giorni precedenti la partenza la penale sarà 
pari al 100% della quota individuale di partecipa-
zione.  
Per tutte le combinazioni nessun rimborso verrà 
accordato a chi non si presenterà alla partenza (no–
show) o rinuncerà durante lo svolgimento del viag-
gio allo stesso. Così pure alcun rimborso spetterà a 
chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza 
o irregolarità dei previsti documenti personali per 
l’espatrio. Tali penalità vengono necessariamente 
applicate da Lakinion Travel T.O. in quanto l’opera-
tore ha assunto, nei confronti dei diversi fornitori di 
servizi, delle obbligazioni che comportano, in caso 
di annullamento anche parziale dei partecipanti, 
notevoli perdite economiche. Nel caso di gruppi 
precostituiti tali somme verranno concordate di 
volta in volta alla firma del contratto.
N.B.: il calcolo dei giorni non include quello di re-
cesso, la cui comunicazione scritta deve pervenire 
all’organizzatore in un giorno lavorativo anteceden-
te a quello di inizio viaggio

11. RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATO-
RE PER INESATTA ESECUZIONE - SOPRAV-
VENUTA IMPOSSIBILITA’ IN CORSO DI ESE-
CUZIONE – OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE 
– TEMPESTIVITA’ DELLA CONTESTAZIONE
1. L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei 
servizi turistici previsti dal contratto di vendita di 
pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che 
tali servizi turistici devono essere prestati dall’orga-
nizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando 

agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai ter-
zi della cui opera si avvalga o da altri fornitori di 
servizi turistici ai sensi dell’articolo 1228 del codice 
civile.
2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di corret-
tezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del 
codice civile, informa l’organizzatore, direttamente 
o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto con-
to delle circostanze del caso, di eventuali difetti di 
conformità rilevati durante l’esecuzione di un ser-
vizio turistico previsto dal contratto di vendita di 
pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo 
quanto pattuito nel contratto di vendita di pacchetto 
turistico, l’organizzatore pone rimedio al difetto di 
conformità, a meno che ciò risulti impossibile op-
pure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto 
dell’entità del difetto di conformità e del valore dei 
servizi turistici interessati dal difetto. Se l’organizza-
tore non pone rimedio al difetto, il viaggiatore ha 
diritto alla riduzione del prezzo nonché al risarci-
mento del danno che abbia subito in conseguenza 
del difetto di conformità, a meno che l’organizzatore 
dimostri che il difetto di conformità è imputabile al
viaggiatore o ad un terzo estraneo alla fornitura dei 
servizi turistici o è a carattere inevitabile o impre-
vedibile oppure dovuto a circostanze straordinarie 
ed inevitabili.
4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizza-
tore non pone rimedio al difetto di conformità entro 
un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore con la 
contestazione effettuata ai sensi del comma 2, questi 
può ovviare personalmente al difetto e chiedere il 
rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e docu-
mentate; se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio 
al difetto di conformità o se è necessario avviarvi 
immediatamente non occorre che il viaggiatore spe-
cifichi un termine.
Se un difetto di conformità costituisce un inadem-
pimento di non scarsa importanza e l’organizza-
tore non vi ha posto rimedio con la contestazione 
tempestiva effettuata dal viaggiatore, in relazione 
alla durata ed alle caratteristiche del pacchetto, il 
viaggiatore può risolvere il contratto con effetto im-
mediato, o chiedere – se del caso – una riduzione 
del prezzo, salvo l’eventuale risarcimento del danno.
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi 
nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione 
tranne che per fatto proprio del viaggiatore, una 
parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, 
dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative 
per la prosecuzione del viaggio programmato non 
comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del viag-
giatore, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti 
della differenza tra le prestazioni originariamente 
previste e quelle effettuate.
Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative 
proposte solo se non sono comparabili con quanto 
convenuto nel contratto o se la riduzione del prezzo 
concessa è inadeguata. Qualora non risulti possibi-
le alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione 
predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal 
viaggiatore poiché non comparabile a quanto con-
venuto nel contratto o poiché la concessa riduzio-
ne del prezzo è inadeguata, l’organizzatore fornirà 
senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto 
equivalente a quello originario previsto per il ritor-
no al luogo di partenza o al diverso luogo eventual-
mente pattuito, compatibilmente alle disponibilità 
di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della 
differenza tra il costo delle prestazioni previste e 
quello delle prestazioni effettuate fino al momento 
del rientro anticipato.

12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
1. Il viaggiatore previo preavviso dato all’organizza-
tore su un supporto durevole entro e non oltre sette 
giorni prima dell’inizio del pacchetto, può cedere il 
contratto di vendita di pacchetto turistico a una per-
sona che soddisfa tutte le condizioni per la fruizione 
del servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita 
di pacchetto turistico sono solidalmente responsa-

bili per il pagamento del saldo del prezzo e degli 
eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi 
comprese le eventuali spese amministrative e di ge-
stione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effet-
tivi della cessione, che non eccedono le spese real-
mente sostenute dall’organizzatore in conseguenza 
della cessione del contratto di vendita di pacchetto 
turistico e fornisce al cedente la prova relativa ai 
diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risul-
tanti dalla cessione del contratto.

13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
1. Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del 
difetto di conformità, per come previsto all’art. 11 
comma 2, i viaggiatori devono attenersi ai seguenti 
obblighi:
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si 
rimanda espressamente a quanto indicato nel sito 
della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i 
minori devono essere in possesso di un documento 
personale valido per i viaggi all’estero ovvero pas-
saporto o, per i Paesi UE, anche di carta di identità 
valida per l’espatrio. Per quanto riguarda l’uscita dal 
Paese dei minori di anni 14 e per quelli per cui è 
necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità 
Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni 
indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.
poliziadistato.it/articolo/191/.
3. I cittadini stranieri dovranno reperire le cor-
rispondenti informazioni attraverso le loro rap-
presentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i 
rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In 
ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima della 
partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le 
competenti autorità (per i cittadini italiani le loca-
li Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri 
tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Cen-
trale Operativa Telefonica al numero 06.491115) 
adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale 
verifica, nessuna responsabilità per la mancata par-
tenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata 
all’intermediario o all’organizzatore.
4. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare 
l’intermediario e l’organizzatore della propria citta-
dinanza al momento della richiesta di prenotazio-
ne del pacchetto turistico o servizio turistico e, al 
momento della partenza dovranno accertarsi defi-
nitivamente di essere muniti dei certificati di vacci-
nazione, del passaporto individuale e di ogni altro 
documento valido per tutti i Paesi toccati dall’iti-
nerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito 
e dei certificati sanitari che fossero eventualmente 
richiesti.
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurez-
za socio\politica, sanitaria e ogni altra informazio-
ne utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, 
l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da 
acquistare il viaggiatore avrà l’onere di assumere le 
informazioni ufficiali di carattere generale presso il 
Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito 
istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it.
Le informazioni di cui sopra non sono contenute 
nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei – poiché 
essi contengono informazioni descrittive di caratte-
re generale per come indicate nell’art.34 del codice 
del Turismo e non informazioni temporalmente 
mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere assun-
te a cura dei viaggiatori.
6. Ove alla data di prenotazione la destinazione 
prescelta risultasse, dai canali informativi istituzio-
nali, località soggetta ad “avvertimento” per moti-
vi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente 
dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, 
ai fini dell’esonero o della riduzione della richiesta 
di indennizzo per il recesso operato, il venir meno 
della causa contrattuale connessa alle condizioni di 
sicurezza del Paese.
7. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osser-
vanza delle regole di normale prudenza e diligen-
za ed a quelle specifiche in vigore nei paesi desti-
nazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite 
loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle 

disposizioni amministrative o legislative relative al 
pacchetto turistico. I viaggiatori saranno chiamati 
a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o 
l’intermediario dovessero subire anche a causa del 
mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi 
incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
8. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore 
tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in 
suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surro-
ga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsa-
bili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore 
del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
9. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto 
all’organizzatore, all’atto della proposta di com-
pravendita di pacchetto turistico e quindi prima 
dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi 
da parte dell’organizzatore, le particolari richieste 
personali che potranno formare oggetto di accordi 
specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne 
risulti possibile l’attuazione e risultare in ogni caso 
oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’or-
ganizzatore ( cfr art. 6, comma 1° lett. h).

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghie-
re viene fornita in catalogo od in altro materiale 
informativo soltanto in base alle espresse e formali 
indicazioni delle competenti autorità del Paese in 
cui il servizio è erogato. In assenza di classificazio-
ni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche 
Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si 
riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate 
quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva 
la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una 
propria descrizione della struttura ricettiva, tale da 
permettere una valutazione e conseguente accetta-
zione della stessa da parte del viaggiatore.

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viag-
giatore a motivo dell’inadempimento totale o par-
ziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia 
che le stesse vengano effettuate da lui personalmente 
che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi 
che l’evento è derivato da fatto del viaggiatore (ivi 
comprese iniziative autonomamente assunte da 
quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi 
turistici) o dal fatto di un terzo a carattere impreve-
dibile o inevitabile, da circostanze estranee alla for-
nitura delle prestazioni previste in contratto, da caso 
fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze 
che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la 
diligenza professionale, ragionevolmente prevedere 
o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la 
prenotazione del pacchetto turistico non risponde 
delle obbligazioni relative alla organizzazione ed 
esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusi-
vamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qua-
lità di intermediario e per l’esecuzione del mandato 
conferitogli dal viaggiatore, per come specificamen-
te previsto dall’art. 50 del Codice del Turismo com-
presi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47 .

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRI-
ZIONE
I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e 
relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da 
quanto in esso previsto e comunque nei limiti stabi-
liti dalle Convenzioni Internazionali che disciplina-
no le prestazioni che formano oggetto del pacchetto 
turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del co-
dice civile, ad eccezione dei danni alla persona non 
soggetti a limite prefissato.
a. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimen-
to dei danni per le modifiche del contratto di vendi-
ta di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo, 
si prescrive in due anni a decorrere dalla data del 
rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.
b. Il diritto al risarcimento del danno alla persona si 
prescrive in tre anni a decorrere dalla data di rientro 
del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lun-
go periodo previsto per il risarcimento del danno 

alla persona dalle disposizioni che regolano i servizi 
compresi nel pacchetto.

17. POSSIBILITA’ DI CONTATTARE L’ORGA-
NIZZATORE TRAMITE IL VENDITORE
1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste 
o reclami relativi all’esecuzione del pacchetto diret-
tamente al venditore tramite il quale lo ha acquista-
to, il quale, a sua volta, li inoltra tempestivamente 
all’organizzatore.
2. Ai fini del rispetto dei termini o periodi di pre-
scrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi, 
richieste o reclami di cui al comma precedente, è 
considerata la data di ricezione anche per l’organiz-
zatore.

18. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ri-
tardo al viaggiatore in difficoltà anche nelle circo-
stanze di cui all’articolo 42, comma 7, in particolare 
fornendo le opportune informazioni riguardo ai 
servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza 
consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare 
comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare 
servizi turistici alternati. L’organizzatore può pre-
tendere il pagamento di un costo ragionevole per 
tale assistenza qualora il problema sia causato in-
tenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei 
limiti delle spese effettivamente sostenute.

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI 
ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è pos-
sibile e consigliabile, stipulare al momento della 
prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o 
del venditore speciali polizze assicurative contro le 
spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, da-
gli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese 
di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento 
del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assi-
curazione devono essere esercitati dal viaggiatore 
direttamente nei confronti delle Compagnie di As-
sicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le moda-
lità previste nelle polizze medesime, come esposto 
nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi 
o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei 
Viaggiatori al momento della partenza.

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

21. GARANZIE AL VIAGGIATORE - FONDO 
GARANZIA VIAGGI A TUTELA DEI VIAGGIA-
TORI art. 47 Cod. Tur.) I contratti di turismo or-
ganizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate 
dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio interme-
diario che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svol-
gono all’interno di un singolo Paese garantiscono, 
nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermedia-
rio o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo ver-
sato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro 
immediato del viaggiatore.
Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, 
per conto dell’Organizzatore, è tenuto a prestare 
la garanzia sono indicati nel catalogo e\o sito web 
dell’Organizzatore medesimo e potranno altresì 
essere indicati nella conferma di prenotazione dei 
servizi richiesti dal viaggiatore. Le modalità per 
accedere alla garanzia e i termini di presentazione 
dell’istanza volta al rimborso delle somme versate 
sono indicati nel sito del “ FONDO GARANZIA 
VIAGGI” a Tutela dei Viaggiatori”, all’indirizzo 
www.garanziaviaggi.it, in quanto soggetto giuridico 
al quale aderisce Lakinion Travel By Meridia Tour 
S.r.I..

Al fine di evitare di incorrere in decadenze, si con-
siglia di tenere bene a mente i termini indicati per 
la presentazione delle istanze. Resta inteso che il 
decorso del termine dovuto ad impossibilità di pre-
sentazione dell’istanza e non ad inerzia del viaggia-
tore, consente la remissione nei termini medesimi. 
L’indirizzo web del “Fondo Garanzia Viaggi a “Tu-
tela dei Viaggiatori” è riportato altresì nei siti, nei 
cataloghi e nei documenti relativi al contratto di 
acquisto di pacchetto

22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono 
pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni 
relative alle modalità di fruizione dei servizi, si ren-
de noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella 
accettazione della proposta di compravendita dei 
servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti 
a successiva convalida. A tal fine il viaggiatore dovrà 
chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia 
prima della partenza. L’organizzatore informerà i 
passeggeri circa l’identità del vettore\i effettivo\i nei 
tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. 
CE 2111/2005. (richiamato all’art.5).

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

ADDENDUM

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI 
VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio 
di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero 
di qualunque altro separato servizio turistico, non 
potendosi configurare come fattispecie negoziale di 
organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turi-
stico, non godono delle tutele previste in favore dei 
viaggiatori dalla Direttiva europea 2015/2302.
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche 
in via telematica, un singolo servizio turistico, è te-
nuto a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi a 
questo servizio, che riportino la somma pagata per 
il servizio e non può in alcun modo essere conside-
rato organizzatore di viaggio.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N° 38/2006. 
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati 
concernenti la prostituzione e la pornografia mino-
rile, anche se commessi all’estero.

Organizzazione Tecnica Lakinion Travel  By 
Meridia tour S.r.l – Sede Via Nazionale, 254 –   
88070-Botricello(CZ)
Autorizzazione, delibera di Giunta n° 7153 del 
04/12/1998, rilasciata dall’Assessorato al Turismo 
della Regione Calabria
Polizza per la Responsabilità Civile Professionale 
stipulata con la Unipol Assicurazioni S.p.A.n. poliz-
za 102573957 , con massimale di euro 2.066.000,00, 
in conformità con quanto previsto  dal Codice del 
Turismo
Fondo di Garanzia: a tutela del viaggiatore in caso 
d’insolvenza o di fallimento Lakinion Travel ha 
aderito al fondo privato: “FONDO GARANZIA 
VIAGGI”, costituito da Garanzia Viaggi S.r.l. con 
sede in Via Nazionale, 60  -  00184 Roma P.Iva 
13932101002 – Certificato n. A/3.69/2/2018

Il catalogo 2019 è valido dal 15 febbraio 2019
Le quote per il catalogo 2019 sono calcolate in base 
ai costi in vigore al 20 dicembre 2018.
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