Percorsi
di

FEDE
e

CULTURA

2020
®

INDICE

P
E
L
L
E
G
R
I
N
A
G
G
I

Lourdes

4

Fatima, Coimbra e Lisbona

6

Cammino di Santiago

7

Terra Santa Classico

8

Voli diretti da Lamezia

Partenza dalla Calabria
Pellegrinaggio a piedi

Volo diretto da Lamezia

Terra Santa: sulle Orme dei
Templari

10

Terra Santa e Giordania

12

Terra Santa Classico

14

Terra Santa e Giordania

16

Albania e Macedonia

18

Capitali del Nord

20

Mosca e San Pietroburgo

22

Splendore dei Fiordi

24

Turchia e Cappadocia

26

Tour dei Balcani e Medjugorje

28

Volo diretto da Lamezia
Volo diretto da Lamezia
Volo diretto da Lamezia
Volo diretto da Lamezia

I
T
I
N
E
R
A
R
I
C
U
L
T
U
R
A
L
I

Volo di linea da Lamezia
Partenza dalla Calabria
Voli diretti da Lamezia

Partenza dalla Calabria
Partenza dalla Calabria

Volo diretto da Lamezia
Meraviglie della Giordania
Volo di Linea da Lamezia

Messico: Civiltà Precolombiane
e Nostra Signora di Guadalupe
Volo di Linea da Lamezia
India del Nord e Rajasthan
Volo di Linea da Lamezia
Egitto:
Volo di Linea da Lamezia

INFORMAZIONI UTILI

ITINERARI DI
FEDE E CULTURA 2020

30
32
34
36
38

Organizzazione Tecnica

Carissimi amici il nuovo catalogo dell’Opera Calabrese spazia
nelle mete suggerite dai santuari più cari al popolo cristiano alle
località interessanti per storia e cultura. Motivazione speciale per
l’anno in corso si ritrova nel tema pastorale del Santuario di Lourdes “Io sono l’Immacolata concezione “,con la proposta di stabilizzare una devozione con l’appartenenza alla Famiglia di nostra
Signora di Lourdes. A tutti l’augurio di ritrovare in ogni itinerario
la gioia della scoperta di colui che è la “la via,la verità e la vita”.
						
					
Mons. Pancrazio Limina
			
Presidente Opera Calabrese Pellegrinaggi

LOURDES
VOLI DIRETTI DA LAMEZIA TERME

PROGRAMMA

1° Giorno: Lamezia - Lourdes
Raduno dei sig.ri partecipanti presso l’aeroporto
di Lamezia Terme, incontro con l’animatore pastorale, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza
con volo speciale. Arrivo a Tarbes. Trasferimento
a Lourdes. Assegnazione delle camere riservate.
Raduno del gruppo per il saluto alla Grotta. Riunione di apertura del pellegrinaggio e conferenza
sul tema pastorale dell’anno. S.Messa di apertura
del pellegrinaggio. Cena e pernottamento.
2°Giorno: Lourdes
Sveglia – Prima colazione. Via Crucis. Partecipazione alla S.Messa Possibilità di fare il bagno alle
piscine e/o confessioni presso la cappella della
riconciliazione. Pranzo. Raduno del gruppo per
la partecipazione alla Processione Eucaristica del
S.S. Cena e pernottamento.

ITINERARI DI 4 GIORNI:
DAL 29/06 AL 02/07 DAL 07/09 AL 10/09
DAL 20/07 AL 23/07 DAL 21/09 AL 24/09
DAL 24/08 AL 27/08
Nel 2020, saremo introdotti nel mistero di questo volto che riflette una luminosità
di altri luoghi. Forse, prima di tutto, vorremmo seguire il percorso che la Signora
le ha chiesto di fare, in risposta alla richiesta del 18 febbraio: “Signora, vuole essere
così gentile da scrivere il suo nome?”. “Non è necessario”, risponde con un sorriso,
e riprendendo la bellissima formula usata da Bernadette, la impegna con una promessa: “Vuole avere la grazia di venire qui per quindici giorni?” Non può dire il proprio nome come se presentasse un’etichetta, un documento ufficiale, ma le propone di
aprirle il suo cuore, e questo presuppone che voi apriate il vostro... Volete impegnarvi
in questo scambio? Il pellegrinaggio ci invita così a realizzare la comunione delle persone intorno a Maria e Bernadette: che appaia nella luce il volto dei fratelli, il volto
del mondo, il volto di Dio. Sarebbe interessante che ogni gruppo portasse con sé, a
Lourdes, un’immagine di Maria venerata nella sua diocesi, nel suo paese. Potrebbe
essere mostrata con gli stendardi della processione mariana per manifestare la presenza sulle nostre diverse strade di questa Madre che ci fa nascere alla vita di Dio. Noi
le diciamo tutto il nostro affetto, guidati dal Signore stesso: “Ave Maria...”

3°Giorno: Lourdes
Sveglia – Prima colazione. Raduno per la partecipazione del gruppo alla Messa Internazionale
presso la Basilica sotterranea San Pio X. Foto di
gruppo. Pranzo. Visita ai luoghi di Bernadette
(Museo – Mulino di Boly o Casa Natale – Cachot
– Chiesa parrocchiale). Pranzo. Tempo libero a disposizione. Cena. Processione mariana aux flambeaux. Pernottamento
4°Giorno: Lourdes – Lamezia
Sveglia. Prima Colazione. Raduno del gruppo per
la partecipazione alla S.Messa di chiusura del pellegrinaggio. Trasferimento in aeroporto, disbrigo
delle formalità d’imbarco e partenza con volo diretto per il rientro in sede.

Quota di Partecipazione

675,00 €

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

100,00 €
70,00 €
390,00 €
490,00 €
175,00 €

La quota comprende
Viaggio aereo diretto (classe unica) Lamezia – Lourdes
- Lamezia - operato da Bulgarian Air Charter; 1
bagaglio da stiva di kg. 15 e 1 bagaglio a mano di kg.
5; Trasferimento in bus riservato da/per l’aeroporto
di Lourdes; Sistemazione in hotel 4 stelle (Hotel
Padoue e/o Hotel Eliseo a circa 200 mt dal Santuario)
con trattamento di pensione completa dalla cena del
primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno;
Visite come da programma; Accompagnatore tecnico;
Accompagnatore pastorale; Assicurazione: assistenza,
spese mediche, bagaglio; Materiale di cortesia.
La quota non comprende
Bevande ai pasti; Tasse di soggiorno obbligatorie (€
2,10 per persona a notte Hotel 4 stelle) da versare direttamente in albergo; Mance (gradite dal personale alberghiero); polizza contro le penalità di annullamento
(facoltativa) - da stipulare all’atto dell’adesione, il premio
corrispondente è pari al 4,3% della quota totale di partecipazione; Quanto non espressamente indicato nella
“quota comprende”.
La quota di partecipazione è stata calcolata in base al
cambio EUR/USD 1,12 , eventuali adeguamenti del
costo del carburante saranno comunicati entro 20
giorni prima della partenza.

Pellegrinaggi
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FATIMA, COIMBRA e LISBONA
PARTENZA DALLA CALABRIA

DAL 24 AL 28 AGOSTO

Quota di Partecipazione
Supplementi
Camera Singola
Quote Bambini
Infant 0/2 anni n.c.
Bambini 2/12 anni n.c.
Acconto iscrizione

PROGRAMMA

1° Giorno: Calabria - Napoli - Lisbona - Fatima
Incontro dei Sig.ri partecipanti presso i luoghi
convenuti, sistemazione in autobus Gt e trasferimento presso l’aeroporto di Napoli. Disbrigo della
formalità d’imbarco, partenza con volo diretto per
Lisbona. Arrivo all’aeroporto, incontro con la guida e trasferimento a Fatima con sosta ad Obidos,
splendida cittadina fortificata di origine medioevale. Proseguimento per Fatima, sistemazione in
hotel. Saluto alla Madonna presso la Cappellina
delle Apparizioni. Cena. Ore 21:30 partecipazione
al Santo Rosario e fiaccolata. Pernottamento.
2° Giorno: Fatima
Sveglia e prima colazione. Partecipazione alle celebrazioni dell’anniversario della prima apparizione della Vergine ai tre pastorelli. Santa Messa
presso la Cappellina. Via Crucis, Visita guidata
dei luoghi dove vissero i tre pastorelli: Alljustrel, il
villaggio natale, Valinhos (luogo delle Apparizioni
dell’Angelo e della Vergine) e la Parrocchia di Fatima , dove furono battezzati. Rientro in hotel per
il pranzo. Pomeriggio continuazione della visita
guidata al Santuário. Cena. Ore 21:30 Santo Rosario alla Cappellina delle apparizioni e Fiaccolata.
Pernottamento.
3° Giorno: Fatima - Batalha - Alcobaça - Nazarè
Sveglia e prima colazione. Partecipazione alla Santa Messa presso la Cappellina. Visita guidata al
museo del Santuario. Pranzo in hotel. Pomeriggio
visita guidata ai monasteri di Alcobaça, Batalha e
del borgo marinaro di Nazare’. Rientro in hotel per
la cena. Ore 21:30 Santo Rosario alla Cappellina
delle Apparizioni e Fiaccolata. Pernottamento.
4° Giorno: Fatima - Coimbra - Fatima
Sveglia e prima colazione. Ore 8:00 partecipazione alla Santa Messa presso la Cappellina. Tempo
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750,00 €

Cammino di
SANTIAGO DE COMPOSTELA

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

150,00 €
90,00 €
590,00 €
170,00 €

La quota comprende
Trasferimento in autobus Gt Calabria/Napoli e
Roma/Calabria; Volo aereo di linea Napoli - LisbonaRoma – operato da Tap Portugal; tasse aeroportuali;
trasferimenti in pullman; sistemazione in hotel 4
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; materiale di cortesia; bagaglio da stiva 23
Kg. e a mano 8 Kg.
La quota non comprende
Mance; ingressi; extra di natura personale; eventuale
tassa di soggiorno; 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 totale di partecipazione.
libero a disposizione. Pranzo. Trasferimento a
Coimbra e visita della città, sede di una delle più
antiche e importanti università d’Europa (fondata nel 1290). Possibilità di partecipare alla Santa
Messa presso il Convento del Carmelo, dove risiedeva Suor Lucia. Rientro a Fatima. Cena e pernottamento.
5° Giorno: Fatima - Lisbona - Roma - Calabria
Sveglia e prima colazione. Partecipazione alla Santa Messa e Saluto alla Madonna presso la Cappellina delle Apparizioni. Trasferimento a Lisbona, e
inizio della visita guidata: Monastero dos Jeronimos , Torre di Belem, simbolo della città, la chiesa
di San Antonio e la Cattedrale. Pranzo in corso
d’escursione. Trasferimento in aeroporto, disbrigo
delle formalità d’imbarco e partenza con volo diretto per Roma. All’arrivo proseguimento in autobus Gt per il rientro in Calabria.

PROGRAMMA
1° Giorno:
Arrivo all’aeroporto di Santiago de Compostela per
proprio conto. Incontro con la nostra guida, trasferimento a Sarria e consegna del “kit del pellegrino”. La
mattina seguente inizia il viaggio a piedi.

PARTENZE GARANTITE:
DAL 24 APRILE AL 1 MAGGIO
DAL 15 AL 22 MAGGIO
DAL 05 AL 12 GIUGNO
DAL 19 AL 26 GIUGNO
DAL 19 AL 26 LUGLIO
DAL 12 AL 19 AGOSTO
DAL 11 AL 18 SETTEMBRE
Quota di Partecipazione

Sconto Comitiva (min. 4 persone) 30,00 €

Dal 2° al 6° Giorno:
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, Difficoltà: agevole). Visita guidata di Santiago e possibilità di
partecipare alla “messa del pellegrino” serale.

Supplementi
Camera Singola
Acconto iscrizione

7° Giorno:
Mattina libera con possibilità di visitare autonomamente il “Portico della Gloria” e di partecipare alla
“messa del pellegrino” di mezzogiorno. Escursione
sulla costa atlantica con cena speciale di pesce e rientro a Santiago dopo aver ammirato il tramonto da
Capo Finisterre (con limitazioni - consultare la scheda viaggio per le condizioni).

Servizi inclusi:

8° Giorno:
Scioglimento del gruppo e fine dei servizi.

695,00 €
170,00 €
200,00 €

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.

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”.

Pellegrinaggi
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VOLO DIRETTO DA LAMEZIA

DAL 25/07 AL 01/08

P R O G R A M M A
1° Giorno: Lamezia - Tel Aviv - Nazareth
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Lamezia Terme; accoglienza dedicata presso il banco
dell’Opera Calabrese Pellegrinaggi, disbrigo delle
formalità d’imbarco e partenza con volo speciale
per Tel Aviv. Arrivo, controllo passaporti, incontro con la guida e proseguimento per Nazareth. In
base all’ora di arrivo, possibilità di sosta sul Monte
Carmelo e celebrazione della Santa Messa. - Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° Giorno: Nazareth - Tabor - Cana - Nazareth
Prima colazione e visita della città, 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. Partecipazione alla Santa Messa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio salita al Monte Tabor e visita del Santuario della Trasfigurazione. Rientro a Nazareth, con
sosta a Cana di Galilea. Cena e pernottamento.
3° Giorno: Nazareth - Lago di Tiberiade - Cafarnao - Tabga - Nazareth
Prima colazione e partenza per il Lago di Tiberiade: Salita al Monte delle Beatitudini. Visita di Cafarnao (sinagoga e casa di Pietro) e Tabga (luogo
del primato di Pietro e della moltiplicazione dei
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pani e dei pesci). Pranzo e visita al sito archeologico di Magdala. Nel pomeriggio traversata del lago
in battello. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° Giorno: Nazareth - Valle del Giordano - Gerico - Mar Morto - Betlemme
Prima colazione, rilascio delle camere e partenza
di buon mattino per il Mar Morto, la depressione
geologica più profonda della terra, attraverso la
Valle del Giordano. 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 in ristorante e
tempo per un bagno nel Mar Morto. Continua-

zione per Betlemme. Sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
5° Giorno: Betlemme - Herodium - Betlemme
Prima colazione. Visita dell’ Herodium dove Erode
il Grande fece costruire il suo palazzo fortezza tra il
23 e il 15 a.c. Rientro a Betlemme, visita del Campo
dei Pastori in Bet Sahour il luogo dove gli angeli annunciarono la nascita di Cristo. Pranzo in ristorante. A seguire partecipazione alla Santa Messa. Visita
della Basilica della Natività e della Grotta di San Girolamo. Cena e pernottamento
6° Giorno: Betlemme - Gerusalemme - Betlemme
Prima colazione. Trasferimento a Gerusalemme: visita al Quartiere Ebraico, al Muro del Pianto (muro
occidentale) e alla Spianata delle Moschee, dove
sino al 70 d.C. era ubicato il Tempio di Erode. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del Monte
Sion, uno dei luoghi più sacri per la fede cristiana,
oggi situato fuori dalle mura della città. Qui visiteremo la chiesa Benedettina della Dormizione di
Maria (ricordo della morte di Maria) e il cenacolo,
dove Gesù mangiò l’ultima Pasqua con i discepoli
e successivamente apparve loro Risorto. È qui che
avvenne anche la discesa dello Spirito Santo. Partecipazione alla Santa Messa. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento.
7° Giorno: Betlemme - Gerusalemme - Betlemme
Prima colazione. Trasferimento a Gerusalemme
e salita in bus al Monte degli Ulivi: visita al luogo
dell’ascensione di Gesù 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. Seguirà la visita al Gallicantu,
luogo di tradizione della casa del Sommo Sacerdote
Caifa, dove Gesù fu condotto prigioniero per essere giudicato dal Sinedrio. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio, Visita alla chiesa crociata di Sant’Anna
e partecipazione alla Santa Messa. A seguire, partendo dal Convento della Flagellazione, percorreremo
la Via Dolorosa per giungere sino alla Basilica della
Risurrezione (o del Santo Sepolcro). Rientro a Betlemme. Cena e pernottamento
8° Giorno: Betlemme - Jaffa - Tel Aviv - Lamezia
Prima colazione e partenza per Tel Aviv (compatibilmente con l’orario di partenza) sosta a Jaffa e
partecipazione alla Santa Messa. Proseguimento per
l’aeroporto, espletazione delle formalità d’imbarco e
partenza con volo diretto per Lamezia Terme. Fine
dei servizi.

Quota di Partecipazione 1.365,00 €
Supplementi
Camera Singola
Quote Bambini su richiesta
Acconto iscrizione

320,00 €
400,00 €

La quota comprende
Volo speciale in classe unica da Lamezia per Tel
Aviv e ritorno; Tassa carburante e tasse aeroportuali;
Sistemazione in hotel di categoria 3/4 stelle
(classificazione locale) in camera doppia con servizi:
3 notti a Nazareth, 4 notti a Betlemme; Trattamento
di pensione completa 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*.
La quota non comprende:
Bevande ai pasti; Mance € 35,00 a persona**; Estensione
assicurazione Spese Mediche a € 200.000,00 a persona
€ 45,00; Polizza contro la Penalità di Annullamento
(facoltativa ved. Informazioni Utili riportate sul
nostro Sito Web); Tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “la quota comprende “.
*Per le coppie sarà consegnata n.1 guida pastorale
**Le mance in Israele sono obbligatorie. Per ragioni
di carattere fiscale non potranno essere incassate
dall’organizzatore del viaggio, ma consegnate
direttamente alla guida o all’accompagnatore in loco.
I servizi prenotati (aereo - carburante, servizi a terra),
sono acquistati in dollari USA, pertanto la quota di
partecipazione è stata calcolata in base al cambio EUR/
USD 1,10, eventuali adeguamenti valutari saranno
comunicati entro 20 giorni prima della partenza.

Pellegrinaggi
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TERR A SANTA
SULLE ORME DEI TEMPLARI

VOLO DIRETTO DA LAMEZIA
L’Ordine dei Cavalieri Templari la cui
origine risale ad un periodo successivo la
prima crociata (1096) e intorno al 1120,
è nato per assicurare l’incolumità dei numerosi pellegrini europei che visitavano
Gerusalemme dopo la sua conquista. Era
un ordine monastico militare, la cui struttura trae ispirazione da quello cistercense.
Sono varie le strutture riferibili all’opera e
all’impegno dell’ordine: cattedrali, abbazie
castelli. Questo Pellegrinaggio si propone di
ripercorrere parte del cammino dei cavalieri templari in Terra Santa, dal loro sbarco
sino a Gerusalemme.

DAL 25/07 AL 01/08
P R O G R A M M A

1° Giorno: Lamezia - Tel Aviv - Jaffa
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Lamezia
Terme; accoglienza dedicata presso il banco dell’Opera Calabrese Pellegrinaggi; disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo speciale per Tel
Aviv. Arrivo, controllo passaporti, incontro con la
guida e partenza per Giaffa per la visita dell’antica
città egiziana e cananita, considerata il più antico
porto del mondo. Trasferimento in hotel a Tel Aviv,
cena e pernottamento.

2° Giorno: Tel Aviv - Cesarea - Haifa - Akko - Nazareth
Prima colazione e partenza per Cesarea Marittima,
città romana fondata da Erode il Grande e dedicata
ad Augusto, conquistata dai Crociati di Re Baldovino nel 1101. Verrà persa nel 1265 ad opera del
sultano Baibars. Visita del sito archeologico con
l’anfiteatro e i resti portati alla luce dai nuovi scavi.
Proseguimento per Haifa e salita sul monte Carmelo per la visita al monastero di Stella Maris. Al
termine trasferimento ad Akko. Pranzo. Visita della
cittadella crociata di S. Giovanni d’Acri, l’ultima a
cedere alla riconquista musulmana della Terra Santa. La città vecchia di Akko è patrimonio mondiale dell’ Unesco, numerosi i resti archeologici delle
antiche strutture monumentali presenti tra cui una
galleria pertinente alla fortezza del XIII secolo dei
Cavalieri Templari oltre al possente muro difensivo di origine ottomana. Al termine, trasferimento
a Nazareth, sistemazione in Hotel, Cena e Pernottamento.

10 Pellegrinaggi

3° Giorno: Nazareth - Safed - Karnei Hittin Nazareth
Dopo la prima colazione partenza per visitare la
fortezza ospitaliera di Kokhav Ha Yarden (Belvoir),
Il sito archeologico si trova all’estremità orientale
del Plateau di Issachar (Altopiano di Kokhav), ai
margini della bassa Galilea. Ci sono resti archeologici di epoche diverse, tra cui le rovine di un antico insediamento ebraico, le rovine di un villaggio
arabo e i resti di una magnifica fortezza crociata, la
fortezza di Belvoir. Proseguimento per Safed, visita
delle rovine dell’antica fortezza templare che controllava la riva occidentale del Lago di Tiberiade e
la strada Damasco-Acri. Fu edificato al tempo di Re
Folco D’Angiò su una costruzione dell’ XI secolo dai
Templari di Roberto di Craon secondo Maestro del
Tempio. Fu abbandonato dopo la disfatta di Hattin
nel 1187 e smantellato nel 1210. Fu riedificato nel
1240, di forma ovale con doppia cinta sovrastato da
un enorme torrione quadrato, circondato da un fossato scavato nella roccia. Tempo libero per le vie di
Safed, centro fondamentale per la mistica Ebraica
e sede di una delle più importanti scuole di studio
della Kabbalah. Pranzo in ristorante. Dopo pranzo
visita della zona di Karnei Hittin, luogo dell’omonima battaglia che vide la vittoria di Saladino sui
crociati nel 1187. Rientro a Nazareth, cena e pernottamento.
4° Giorno: Nazareth - Sepphoris - Jericho - Betlemme
Prima colazione e visita della Basilica dell’Annunciazione e la chiesa di San Giuseppe o “della nu-

trizione”, che sorge sulla casa della Santa Famiglia.
Proseguimento per Sepphoris, luogo di nascita di
Gioacchino ed Anna e luogo di raduno e partenza
delle operazioni militari durante il periodo Crociato, con visita all’impressionante sistema acquifero. Pranzo in ristorante e discesa lungo la valle del
Giordano alla Volta di Jericho. Visita panoramica:
il sicomoro di Zaccheo e il Monte delle Tentazioni.
Trasferimento a Betlemme. Sistemazione in Hotel.
Cena e pernottamento.
5° Giorno: Betlemme - Herodium - Betlemme
Dopo la prima colazione, trasferimento per la visita
all’Herodium, la collina sulla cui sommità Erode il
Grande fece costruire il suo palazzo fortezza tra il
23 sec. e il 15 sec. A.C. Rientro a Betlemme e visita
al Campo dei Pastori in Bet Sahour, il luogo in cu
gli angeli annunciarono la nascita di Cristo. Pranzo
al Casanova. Visita della Basilica della Natività, della Grotta di San Girolamo. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
6° Giorno: Betlemme-Gerusalemme - Betlemme
Prima colazione. Trasferimento a Gerusalemme per
la visita al Quartiere Giudaico, al Muro del Pianto
(muro occidentale) e alla Spianata delle Moschee,
dove sino al 70 d.C. era ubicato il Tempio di Erode.
Camminata per la città vecchia di Gerusalemme.
Pranzo presso il Notredame Center. Nel pomeriggio
visita del Monte Sion, uno dei luoghi più sacri per la
fede cristiana, oggi situato fuori dalle mura della città. Qui visiteremo la chiesa Benedettina della Dor-

Quota di Partecipazione 1.545,00 €
Supplementi
Camera Singola
Quote Bambini su richiesta
Acconto iscrizione

370,00 €
400,00 €

I servizi prenotati (aereo - carburante, servizi a terra),
sono acquistati in dollari USA, pertanto la quota di
partecipazione è stata calcolata in base al cambio EUR/
USD 1,10, eventuali adeguamenti valutari saranno
comunicati entro 20 giorni prima della partenza.

mizione di Maria (ricordo della morte di Maria) e il
cenacolo, dove Gesù mangiò l’ultima Pasqua con i
discepoli e successivamente apparve loro Risorto. È
qui che avvenne anche la discesa dello Spirito Santo.
Rientro a Betlemme. Cena e pernottamento.
7° Giorno: Betlemme-Gerusalemme - Betlemme
Prima colazione. Trasferimento a Gerusalemme
e salita in bus al Monte degli Ulivi: visita al luogo
dell’ascensione di Gesù 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. Seguirà la visita al Gallicantu,
luogo di tradizione della casa del Sommo Sacerdote
Caifa, dove Gesù fu condotto prigioniero per essere
giudicato dal Sinedrio. Pranzo presso il ristorante
Christmas. Nel pomeriggio, Visita alla chiesa crociata di Sant’Anna. A seguire, partendo dal Convento della Flagellazione, percorreremo la Via Dolorosa
per giungere sino alla Basilica della Risurrezione (o
del Santo Sepolcro). Rientro a Betlemme. Cena e
pernottamento.
8° Giorno: Betlemme - Abu Gosh - Tel Aviv - Lamezia
Prima colazione e partenza per Tel Aviv (compatibilmente con l’operativo del volo) sosta ad Abu
Gosh (la Emmaus dei crociati), visita. Tempo libero per il pranzo e proseguimento per l’aeroporto.
Disbrigo dei controlli per l’imbarco e partenza con
volo speciale per Lamezia Terme.
La quota comprende

Volo speciale in classe unica da Lamezia per Tel Aviv e
ritorno; Tassa carburante e tasse aeroportuali; Sistemazione
in hotel di categoria 4 stelle (classificazione locale) in camera
doppia con servizi: 1 notte a Tel Aviv (Hotel Crown Plaza
o similare), 2 notti a Nazareth (Hotel Ramada o similare),
4 notti a Betlemme (Hotel Paradise Premium o similare);
Trattamento di pensione completa 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.

La quota non comprende:

Bevande ai pasti; Mance € 40,00 a persona*; Estensione
assicurazione Spese Mediche a € 200.000,00 a persona
€ 45,00; Polizza contro la Penalità di Annullamento
(facoltativa ved. Informazioni Utili riportate sul nostro Sito
Web); Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la
quota comprende “
*Le mance in Israele sono obbligatorie. Per ragioni
di carattere fiscale non potranno essere incassate
dall’organizzatore del viaggio, ma consegnate direttamente
alla guida o all’accompagnatore in loco.
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TERR A SANTA
e GIORDANIA

VOLO DIRETTO DA LAMEZIA

DAL 25/07 AL 01/08

Un viaggio unico e suggestivo, in una terra antica: qui si è compiuto parte del cammino
dell’esodo attraverso le strade tracciate dai Profeti. Dalla casa della Sacra Famiglia alle rovine dell’antica Gerasa, dalla città Bianca di Amman all’incredibile Petra, che ammaliano
i visitatori pellegrini, dalla sommità del Monte Nebo 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.

P R O G R A M M A
1° Giorno: Lamezia - Tel Aviv - Nazareth
Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Lamezia Terme, accoglienza presso il banco dedicato, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo
diretto per Tel Aviv. Arrivo, controllo passaporti e
proseguimento per Nazareth. Compatibilmente
con l’orario di arrivo, sosta al Monte Carmelo per la
partecipazione alla S.Messa. Sistemazione in Hotel,
cena e pernottamento.
2° Giorno: Nazareth - Tiberiade - Nazareth
Prima colazione e partenza per il Lago di Tiberiade:
salita al Monte delle Beatitudini, traversata del Lago
in battello. A seguire, visita di Cafarnao (Sinagoga
e casa di Pietro) e Tabga (Santuario della Moltipli-
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cazione dei pani e dei pesci). Pranzo. Nel pomeriggio: visita di Nazareth: Basilica dell’Annunciazione,
Basilica Superiore, Chiesa di San Giuseppe, Fontana
della Vergine. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° Giorno: Nazareth - Jerash - Amman
Dopo la prima colazione, rilascio delle camere e
trasferimento alla frontiera. Proseguimento per la
visita di Jerash, la città greco-romana (Gerasa nei
tempi antichi) è situata a solo un’ora di macchina a
nord di Amman ed è conosciuta come la Pompei
d’Oriente. Pranzo in ristorante. Visita di Anjara.
Proseguimento per Amman. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.

4° Giorno: Amman - Petra
Prima colazione in hotel, rilascio delle camere e di
buon mattino partenza per Petra, visita dell’antica
città dei Nabatei, scolpita nella roccia rosa; Petra è
cresciuta come per magia: eterna, umile, affascinante ed unica. Il sito è dichiarato dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Per raggiungerla si
attraversa il siq, un canyon scavato dall’acqua e dal
vento lungo circa 1600 metri dove una moltitudine
di colori si intersecano e sovrappongono. Pranzo in
corso di escursione. Al termine, proseguimento per
l’hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.

8° Giorno: Betlemme - Jaffa - Tel Aviv - Lamezia
Dopo la prima colazione trasferimento a Jaffa e
partecipazione alla Santa Messa presso la chiesa di
sant’Antonio. Tempo a disposizione per il pranzo.
Proseguimento per Tel Aviv, disbrigo delle formalità
d’imbarco e partenza per il rientro a Lamezia.

5° Giorno: Petra - Monte Nebo - Madaba - Betlemme
Prima colazione. Di buon mattino rilascio delle camere e partenza per la visita al Monte Nebo dove
giunse e sostò il popolo di Israele guidato da Mosè:
“Questa è la terra che ho promesso con giuramento
ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe dicendo: “Alla tua
posterità io la darò”. Te l’ho fatta vedere con i tuoi
occhi ma tu non v’entrerai (Dt 34,4). Visita di Madaba la biblica Magda dove nella chiesa ortodossa di
San Giorgio è conservato il mosaico che rappresenta
la Terra Santa secondo i canoni teologici e cristiani
di epoca bizantina. Pranzo, rinnovo delle promesse
battesimali sul Giordano. Proseguimento per Betlemme, arrivo in hotel e sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.

400,00 €

6° Giorno: Betlemme - Gerusalemme - Betlemme
Dopo la prima colazione, trasferimento a Gerusalemme e visita al Muro Occidentale e al 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 apparve loro Risorto;
la chiesa Benedettina della Dormizione di Maria
(ricordo della morte di Maria) e San Pietro in Gallicantu. Rientro a Betlemme e visita al Campo dei
Pastori. Pranzo. Visita della Basilica della Natività.
Rientro in hotel per la cena. Escursione by-night a
Gerusalemme. Pernottamento a Betlemme.
7° Giorno: Betlemme - Gerusalemme - Betlemme
Dopo la prima colazione, trasferimento a Gerusalemme e visita al Monte degli Ulivi (Chiesa del Pater
Noster, Dominus Flevit ed Ascensione,) e Getsemani (Grotte del Getsemani, Orto degli Ulivi, Basilica
dell’Agonia, Tomba di Maria). Pranzo. Nel pomeriggio visita alla Chiesa di Sant’Anna e alla piscina
probatica. Si percorrerà la Via Dolorosa che culminerà con l’ingresso al Santo Sepolcro (Calvario,
tomba di Gesù, Cappella di Sant’Elena e luogo del
ritrovamento della Croce). Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

Quota di Partecipazione 1.590,00 €
Supplementi
Camera Singola
Quote Bambini su richiesta
Acconto iscrizione

350,00 €

La quota comprende

Volo aereo in classe unica con volo diretto - Lamezia Terme/
Tel Aviv/Lamezia Terme; Trattamento di pensione completa
in hotel 4 stelle (classificazione locale) a Nazareth 2 notti
(Hotel Ramada o similare), Amman 1 notte (Hotel Geneve o
similare), Petra 1 notte (Hotel Hyatt Zamann o similare), 3 notti
Betlemme (hotel Paradise Premium o similare) dalla cena del
primo giorno alla prima colazione dell’ultimo; Trasferimenti
in autobus Gt per l’intero tour; Pranzi in ristorante come da
programma; Ingressi in Israele; Ingressi e Visti in Giordania;
Sistema radioguida con auricolari in Israele; Guida in lingua
Italiana in Israele e Giordania; 1 escursione by-night a
Gerusalemme; Assistenza Tecnica; Assicurazione medico bagaglio; Materiale di cortesia*.

La quota non comprende:

Bevande ai pasti; Mance € 45,00 a persona**; Estensione
assicurazione Spese Mediche a € 200.000,00 a persona € 45,00;
Polizza contro la Penalità di Annullamento (facoltativa vedi
Informazioni Utili riportate sul nostro Sito Web);Tutto quanto
non espressamente indicato alla voce “la quota comprende “.
*Per le coppie sarà consegnata n.1 guida pastorale
**Le mance in Israele sono obbligatorie. Per ragioni di carattere
fiscale non potranno essere incassate dall’organizzatore
del viaggio, ma consegnate direttamente alla guida o
all’accompagnatore in loco.

I servizi prenotati (aereo - carburante, servizi a terra),
sono acquistati in dollari USA, pertanto la quota di
partecipazione è stata calcolata in base al cambio EUR/
USD 1,10, eventuali adeguamenti valutari saranno
comunicati entro 20 giorni prima della partenza.
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VOLO DIRETTO DA LAMEZIA

DAL 04/11 ALL’ 11/11

PROGRAMMA
1° Giorno: Lamezia - Tel Aviv - Nazareth
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Lamezia
Terme; accoglienza dedicata presso il banco dell’Opera Calabrese Pellegrinaggi, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo speciale per Tel
Aviv. Arrivo, controllo passaporti, incontro con la
guida e proseguimento per Nazareth. In base all’ora
di arrivo, possibilità di sosta sul Monte Carmelo e
celebrazione della Santa Messa. - Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° Giorno: Nazareth - Tabor - Cana - Nazareth
Prima colazione e visita della città, 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. Partecipazione
alla Santa Messa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio salita al Monte Tabor e visita del Santuario
della Trasfigurazione. Rientro a Nazareth, con sosta
a Cana di Galilea. Cena e pernottamento.
3° Giorno: Nazareth - Lago di Tiberiade - Cafarnao - Tabga - Nazareth
Prima colazione e partenza per il Lago di Tiberiade:
Salita al Monte delle Beatitudini. Visita di Cafarnao
(sinagoga e casa di Pietro) e Tabga (luogo del pri-
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mato di Pietro e della moltiplicazione dei pani e dei
pesci). Pranzo e visita al sito archeologico di Magdala. Nel pomeriggio traversata del lago in battello.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° Giorno: Nazareth - Valle del Giordano - Gerico
Mar Morto - Betlemme
Prima colazione, rilascio delle camere e partenza di
buon mattino per il Mar Morto, la depressione geologica più profonda della terra, attraverso la Valle
del Giordano. 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 in ristorante e tempo per un
bagno nel Mar Morto. Continuazione per Betlemme. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
5° Giorno: Betlemme - Herodium - Betlemme
Prima colazione. Visita dell’ Herodium dove Erode il Grande fece costruire il suo palazzo fortezza
tra il 23 e il 15 a.c. Rientro a Betlemme, visita del
Campo dei Pastori in Bet Sahour il luogo dove gli
angeli annunciarono la nascita di Cristo. Pranzo in
ristorante. A seguire partecipazione alla Santa Messa. Visita della Basilica della Natività e della Grotta
di San Girolamo. Cena e pernottamento.

6° Giorno: Betlemme - Gerusalemme - Betlemme
Prima colazione. Trasferimento a Gerusalemme: visita al Quartiere Ebraico, al Muro del Pianto (muro
occidentale) e alla Spianata delle Moschee, dove
sino al 70 d.C. era ubicato il Tempio di Erode. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del Monte
Sion, uno dei luoghi più sacri per la fede cristiana,
oggi situato fuori dalle mura della città. Qui visiteremo la chiesa Benedettina della Dormizione di
Maria (ricordo della morte di Maria) e il cenacolo,
dove Gesù mangiò l’ultima Pasqua con i discepoli
e successivamente apparve loro Risorto. È qui che
avvenne anche la discesa dello Spirito Santo. Partecipazione alla Santa Messa. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento.
7° Giorno: Betlemme - Gerusalemme - Betlemme
Prima colazione. Trasferimento a Gerusalemme
e salita in bus al Monte degli Ulivi: visita al luogo
dell’ascensione di Gesù 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. Seguirà la visita al Gallicantu,
luogo di tradizione della casa del Sommo Sacerdote
Caifa, dove Gesù fu condotto prigioniero per essere
giudicato dal Sinedrio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, Visita alla chiesa crociata di Sant’Anna e
partecipazione alla Santa Messa. A seguire, partendo dal Convento della Flagellazione, percorreremo
la Via Dolorosa per giungere sino alla Basilica della
Risurrezione (o del Santo Sepolcro). Rientro a Betlemme. Cena e pernottamento
8° Giorno: Betlemme - Jaffa - Tel Aviv - Lamezia
Prima colazione e partenza per Tel Aviv (compatibilmente con l’orario di partenza) sosta a Jaffa o altra
località e partecipazione alla Santa Messa. Proseguimento per l’aeroporto, espletazione delle formalità
d’imbarco e partenza con volo diretto per Lamezia
Terme. Fine dei servizi.

Quota di Partecipazione 1.375,00 €
Supplementi
Camera Singola
Quote Bambini su richiesta
Acconto iscrizione

350,00 €
400,00 €

La quota comprende

Volo speciale in classe unica da Lamezia per Tel Aviv e ritorno;
Tassa carburante e tasse aeroportuali; Sistemazione in alberghi
di categoria 3/4 stelle (classificazione locale) e istituti religiosi,
in camera doppia con servizi: 3 notti a Nazareth, 4 notti a
Betlemme; Trattamento di pensione completa 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*.

La quota non comprende:

Bevande ai pasti; Mance € 35,00 a persona**; Estensione
assicurazione Spese Mediche a € 200.000,00 a persona € 45,00;
Polizza contro la Penalità di Annullamento (facoltativa ved.
Informazioni Utili riportate sul nostro Sito Web); Tutto quanto
non espressamente indicato alla voce “la quota comprende “.
*Per le coppie sarà consegnata n.1 guida pastorale
**Le mance in Israele sono obbligatorie. Per ragioni di carattere
fiscale non potranno essere incassate dall’organizzatore
del viaggio, ma consegnate direttamente alla guida o
all’accompagnatore in loco.

N.B. Nel caso in cui non si dovesse raggiungere
il numero minimo necessario per confermare il
volo diretto, il viaggio verrà effettuato con volo
Alitalia da Lamezia per Tel Aviv via Roma.
I servizi prenotati (aereo - carburante, servizi a
terra), sono acquistati in dollari USA, pertanto la
quota di partecipazione è stata calcolata in base
al cambio EUR/USD 1,10, eventuali adeguamenti valutari saranno comunicati entro 20 giorni
prima della partenza.

Pellegrinaggi 15

TERR A SANTA
e GIORDANIA

del territorio e dei punti d’acqua ma con la funzione anche di residenza estiva di vari califfi omayyadi.
Perfettamente conservato, costruito in pietra rosa,
questa magnifica ed imponente costruzione quadrilatera mostra quattro torri rotonde in ciascun angolo, una torre semicircolare a metà dei lati, e due torri
che circondano l’ingresso monumentale. Rientro in
Hotel, cena e pernottamento.
4° Giorno: Amman - Petra
Prima colazione in hotel, rilascio delle camere e di
buon mattino partenza per Petra, visita dell’antica
città dei Nabatei, scolpita nella roccia rosa; Petra è
cresciuta come per magia: eterna, umile, affascinante ed unica. Il sito è dichiarato dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Per raggiungerla si
attraversa il siq, un canyon scavato dall’acqua e dal
vento lungo circa 1600 metri dove una moltitudine
di colori si intersecano e sovrappongono. Pranzo in
corso di escursione. Al termine, proseguimento per
l’hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.

VOLO DIRETTO DA LAMEZIA

DAL 04/11 ALL’ 11/11

Un viaggio unico e suggestivo, in una terra antica: qui si è compiuto parte del cammino dell’esodo attraverso le strade tracciate dai Profeti. Dalla casa della Sacra
Famiglia alle rovine dell’antica Gerasa, dalla città Bianca di Amman alle antiche
fortezze nel deserto, per poi giungere all’incredibile Petra, che ammalia i visitatori
pellegrini, dalla sommità del Monte Nebo 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.

P R O G R A M M A
1° Giorno: Lamezia - Tel Aviv - Nazareth
Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Lamezia Terme, accoglienza presso il banco dedicato, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo
diretto per Tel Aviv. Arrivo, controllo passaporti e
proseguimento per Nazareth. Compatibilmente
con l’orario di arrivo, sosta al Monte Carmelo per la
partecipazione alla S.Messa. Sistemazione in Hotel,
cena e pernottamento.
2° Giorno: Nazareth - Jerash - Amman
Prima colazione e rilascio delle camere. Visita della Basilica dell’Annunciazione, Basilica Superiore,
Chiesa di San Giuseppe. Trasferimento alla frontiera. Pranzo. Proseguimento per la visita di Jerash,
la città greco-romana (Gerasa nei tempi antichi) è
situata a solo un’ora di macchina a nord di Amman
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ed è conosciuta come la Pompei d’Oriente. Proseguimento per Amman, sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
3° Giorno: Amman - Castelli nel Deserto Amman
Prima colazione e partenza per la visita dei castelli
nel deserto: Qusayr ‘Amra, il più famoso pur essendo il più piccolo. Nel 1985 è stato inserito dall’UNESCO tra i Patrimoni Mondiali dell’Umanità, tale
riconoscimento deriva dal fatto che si tratta di un
“unicum” nel mondo islamico, poiché il suo interno
è completamente affrescato mentre l’Islam non ammette raffigurazioni soprattutto di persone. La superficie totale affrescata è di ben 350 metri quadrati,
e sono state contate oltre 250 figure umane e animali. Pranzo in corso di escursione. Proseguimento
per la visita di Kharana costruito per il controllo

5° Giorno: Petra - Mt. Nebo - Madaba - Betlemme
Prima colazione. Di buon mattino rilascio delle camere e partenza per la visita al Monte Nebo dove
giunse e sostò il popolo di Israele guidato da Mosè:
“Questa è la terra che ho promesso con giuramento ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe dicendo: “Alla
tua posterità io la darò”. Te l’ho fatta vedere con i
tuoi occhi ma tu non v’entrerai (Dt 34,4). Pranzo
in corso di escursione. Visita di Madaba la biblica
Magda dove nella chiesa ortodossa di San Giorgio
è conservato il mosaico che rappresenta la Terra
Santa secondo i canoni teologici e cristiani di epoca
bizantina. Proseguimento per Betlemme, arrivo in
hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.
6° Giorno: Betlemme - Gerusalemme - Betlemme
Dopo la prima colazione, visita al Campo dei Pastori. Partecipazione alla Santa Messa presso la Chiesa
di Santa Caterina. Visita della Basilica della Natività.
Pranzo. Nel pomeriggio visita all’Herodium, la collina sulla cui sommità Erode il Grande fece costruire il suo palazzo fortezza tra il 23 sec. e il 15 sec. A.C.
Rientro in hotel per la cena. Escursione by-night a
Gerusalemme. Pernottamento a Betlemme.
7° Giorno: Betlemme - Gerusalemme - Betlemme
Dopo la prima colazione, trasferimento a Gerusalemme e visita al Monte degli Ulivi (Chiesa del Pater
Noster, Dominus Flevit ed Ascensione,) e Getsemani (Grotte del Getsemani, Orto degli Ulivi, Basilica
dell’Agonia, Tomba di Maria). Pranzo. Nel pomeriggio visita alla Chiesa di Sant’Anna e alla piscina probatica. Partecipazione alla Santa Messa. A seguire si

percorrerà la Via Dolorosa che culminerà con l’ingresso al Santo Sepolcro (Calvario, tomba di Gesù,
Cappella di Sant’Elena e luogo del ritrovamento della Croce). Rientro in hotel, cena e pernottamento.
8° Giorno: Betlemme - Tel Aviv - Lamezia
Dopo la prima colazione, rilascio delle camere e
compatibilmente con l’orario del volo, trasferimento a Gerusalemme per la visita al Muro Occidentale
e al Monte Sion: Cenacolo, Dormizione di Maria e
San Pietro in Gallicantu. Trasferimento a Tel Aviv,
disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con
volo diretto per il rientro a Lamezia Terme.

Quota di Partecipazione
Supplementi
Camera Singola
Quote Bambini su richiesta
Acconto iscrizione

1.630,00 €
370,00 €
400,00 €

La quota comprende

Passaggio aereo in classe unica con volo diretto - Lamezia
Terme/Tel Aviv/Lamezia Terme; Trattamento di pensione
completa in hotel 4 stelle (classificazione locale) ad Amman (2
notti) , Petra (1 notte), Betlemme (3 notti) e istituto religioso
a Nazareth (1 notte); trattamento di pensione completa dalla
cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo;
Trasferimenti in autobus Gt per l’intero tour; Pranzi in
ristorante come da programma; Ingressi in Israele; Ingressi e
Visti in Giordania; Sistema radioguida con auricolari in Israele;
Guida biblica in Israele e in lingua italiana in Giordania;
1 escursione by-night a Gerusalemme; Accompagnatore;
Assicurazione medico - bagaglio; Materiale di cortesia*.

La quota non comprende:

Bevande ai pasti; Mance € 40,00 a persona**; Estensione
assicurazione Spese Mediche a € 200.000,00 a persona € 45,00
(facoltativa); Polizza contro la Penalità di Annullamento
(facoltativa – corrispondente al 4,3% del valore del
viaggio);Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la
quota comprende “.
*Per le coppie sarà consegnata n.1 guida pastorale
**Le mance in Israele sono obbligatorie. Per ragioni di carattere
fiscale non potranno essere incassate dall’organizzatore
del viaggio, ma consegnate direttamente alla guida o
all’accompagnatore in loco.

N.B. Nel caso in cui non si dovesse raggiungere il
numero minimo necessario per confermare il volo
diretto, il viaggio verrà effettuato con volo Alitalia da
Lamezia per Tel Aviv via Roma.
I servizi prenotati (aereo - carburante, servizi a terra),
sono acquistati in dollari USA, pertanto la quota di
partecipazione è stata calcolata in base al cambio EUR/
USD 1,10, eventuali adeguamenti valutari saranno comunicati entro 20 giorni prima della partenza.
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ALBANIA E MACEDONIA

S U L L A ROT TA D E I B A LC A N I
VOLO DI LINEA DA LAMEZIA
DAL 27/06 AL 04/07

P R O G R A M M A
1° Giorno: Lamezia - Roma - Tirana
Incontro dei Sig.ri partecipanti presso l’aeroporto
di Lamezia Terme. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea (via Roma) per
Tirana. All’arrivo incontro con la guida locale ed
inizio della visita di Tirana, cuore e capitale dell’Albania con i suoi monumenti principali: la Moschea
Ethem Bey (esterno), il centro culturale e il quartiere degli affari, la piazza Madre Teresa, costruita
durante l’occupazione italiana nella seconda guerra
mondiale, il monumento dedicato a Skenderbeg Il Principe Gjerg Kastrioti (1405-1468) che guidò
la rivolta contro l’occupazione ottomana. Visita
dell’Università di Tirana e della Casa della Cultura, la cattedrale cattolica di San Paolo (Katedralja e
Shen Palit) costruita nel 2001 in stile moderno con
finiture triangolari e vetrate raffiguranti Papa Giovanni Paolo II e Madre Teresa di Calcutta, la Chiesa
cattolica Sacro Cuore (Kisha Katolike Zemra e Krishtit) Proseguimento per l’hotel, sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.
2° Giorno: Tirana - Ocrida
Dopo colazione, partenza verso la Macedonia entrando dalla frontiera albanese-macedone, sul lago
di Ocrida. Visita di Ocrida: si tratta di una delle più
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belle e affascinanti città della penisola balcanica,
dichiarata patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.
Situata sulla riva orientale dell’omonimo lago, si
caratterizza per le case ottomane, stradine lastricate, chiesette ortodosse, piazzette nascoste. Pranzo
in corso di escursione. Si visitano: la Cattedrale di
Santa Sofia eretta nel 1037-1056 con interessanti
affreschi del XIV secolo, la chiesa di S. Bogorodica
Perivlepta del 1259 con forme bizantine e la chiesa
dei Ss. Costantino ed Elena (esterno) della seconda
metà del XIV secolo. Visita del Monastero di San
Pantaleone (esterno) a Plaosnik. Al termine visita
della Chiesa San Giovanni Kaneo (esterno) simbolo di Ocrida. Sistemazione in hotel. Cena in ristorante tipico. Pernottamento.
3° Giorno: Ocrida - Heraclea - Bitola
Prima Colazione. Partenza per Bitola per visitare
l’antica città romana di Heraclea, fondata da Filippo II, il padre di Alessandro il Grande, verso la
metà del IV secolo a.C. Tra i resti più interessanti
del sito si possono ammirare: le terme, il colonnato, l’anfiteatro, i resti delle due basiliche, entrambe
con gli splendidi e coloratissimi mosaici (V secolo
a.C.) raffiguranti figure geometriche quali alberi,
uccelli, fiori ed animali. Visita a Bitola - conquistata

dai Turchi nel 1382, la città assunse il nuovo nome
di “Monastir”. Delle decine e decine di moschee
costruite dai Turchi durante la loro dominazione,
ne rimangono circa una dozzina; la più bella è la
cinquecentesca Isak Dzamija, così chiamata perché venne costruita a spese di un ricco mercante di
nome Isacco. Passeggiata lungo la via “dei Consolati”. Visita alla chiesa di San Dimitrija. Pranzo tipico
presso una famiglia locale a Bitola. Rientro in hotel.
Cena e pernottamento
4° Giorno: Bitola - Stobi - Skopje
Dopo colazione, partenza per la città romana di
Stobi. Situata lungo la via Axia, era una delle più
grandi città romane presenti nella regione. Proseguimento per Skopje e visita guidata della città
natale di Madre Teresa: la Chiesa di S. Clemente,
la Moschea di Mustafà Pasha, la Fortezza Kale di
Skopje, la Chiesa dell’ascensione Spas con l’incredibile iconostasi alta sei e lunga dieci metri, realizzata
interamente con l’intaglio dai fratelli Filipovski tra
il 1819 – 1824. Pranzo in corso di escursione. Visita
del centro della capitale dove nacque Madre Teresa
nel 1910 e visse sino al 1928. Visita del Memoriale
dedicato a Madre Teresa costruito nel luogo della
vecchia chiesa cattolica dove Madre Teresa fu battezzata, dell’antico quartiere musulmano, una volta
il cuore della città antica, del monastero St.Panteleimon. Cena in ristorante tipico. Sistemazione in
hotel. Pernottamento.
5° Giorno: Skopje - Tetovo - Berat
Prima colazione. Partenza per Tetovo. Visita della
Moschea Dipinta costruita nel XVII sec. conosciuta anche come Moschea Aladzha. Questo autentico
gioiello dell’arte islamica fu costruito nel 1459 con
le donazioni di due nobildonne musulmane - Hurshida e Mensure, la cui tomba si trova all’interno
del giardino. Pranzo in corso di escursione. Proseguimento per Berat. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
6° Giorno: Berat - Apollonia - Ardenica - Tirana
Prima colazione. Visita di Berat, un raro e ben
conservato esempio di città ottomana, dichiarato
Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, soprannominato “la città con 1001 finestre”. Scopriremo la
fortezza costruita sul fiume Ossum. Visita al Museo
Onufri - uno dei più belli del paese, il Museo Etnografico situato in una casa tradizionale che espone
l’arte della vita Albanese nel XIV secolo. Pranzo in
corso di escursione. Proseguimento per Apollonia. Visita dell’antica città, fondata intorno al 600
a.C dai Greci che deve il suo nome al dio Apollo.
Il sito è ben conservato: la biblioteca, l’Odeon, i
suoi portici, il tempio di Artemide, le sue agorà, il

monastero – oggi museo archeologico. Visita di Ardenica, dove l’omonimo monastero perfettamente
restaurato, oggi considerato uno dei monumenti
ortodossi più belli e importanti dell’Albania. In serata arrivo a Tirana. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
7° Giorno: Tirana - Scutari - Kruja - Tirana
Prima colazione. Partenza per Scutari., Visita della
città, del grand bazar, Castello di Rozafa. Proseguimento per Kruja, capitale del primo stato albanese autonomo creato nel 1190. Tour della città con
l’imponente castello, la moschea, il vecchio bazar e
il museo Skanderbeg. Pranzo in corso di escursione. Rientro a Tirana. Cena in ristorante. Pernottamento
8° Giorno: Tirana - Durazzo - Roma - Lamezia
Prima colazione. Trasferimento a Durazzo per la
visita della città, secondo centro dell’Albania dopo
la capitale Tirana. Fondata nel VII secolo a.C. rappresentò il più antico porto greco –romano del
Paese, da qui iniziava la famosa Via Ignazia che
collegava le due capitali dell’Impero, Roma e Costantinopoli. Pranzo in corso di escursione. Proseguimento per l’aeroporto. Disbrigo delle formalità
d’imbarco e partenza con volo di linea (via Roma)
per Lamezia Terme.

Quota di Partecipazione 1.090,00 €
Supplementi
Camera Singola
Quote Bambini su richiesta
Acconto iscrizione

140,00 €
280,00 €

La quota comprende

Volo di linea Alitalia in classe turistica Lamezia/Tirana/
Lamezia (via 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; ingressi menzionati; accompagnatore
tecnico Lakinion Travel; assicurazione medico/bagaglio;
materiale di cortesia.

La quota non comprende

Mance; bevande ai pasti; eventuale tassa di soggiorno;
extra di natura personale; 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 totale di partecipazione.
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CAPITALI del NORD

OSLO - COPENHAGEN - STOCCOLMA
PARTENZA DALLA CALABRIA

DAL 23/07 AL 30/07

ed i sarcofagi dei reali danesi, nonché mirabili
esempi di arte gotica e di epoche posteriori. La
cattedrale si trova al centro della zona pedonale,
all’interno della quale vi è anche la bellissima piazzetta Staendertorvet.. Pranzo in corso di escursione. Proseguimento verso Hillerod, dove troviamo
il Castello di Frederiksborg (ingresso incluso),
maestoso castello rinascimentale definito “la Versailles di Danimarca”, edificato dal re Cristiano IV
dal 1602 al 1620. Ospita attualmente il Museo di
Storia Nazionale Danese. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
5° Giorno: Copenhagen - Jonkoping
Colazione a buffet in hotel. Rilascio delle camere
e partenza in Pullman verso Jönkoping, passando
per il Nord della Selandia. Visita ad Helsingør, con
Il Castello di Kronborg (ingresso non incluso),
imponente fortezza-castello in stile rinascimentale
olandese, affacciato sullo stretto dell’Oresund; qui
Shakespeare ha ambientato la tragedia dell’Amleto. Pranzo in corso di escursione. Imbarco sul traghetto per Helsinborg, in Svezia e proseguimento
verso Jönkoping. Arrivo a sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.

P R O G R A M M A
1° Giorno: Calabria - Napoli - Oslo
Incontro in mattinata nei luoghi convenuti e trasferimento con autobus per l’aeroporto di Napoli. Arrivo, disbrigo delle formalità d’imbarco e
partenza con volo di linea per Oslo (via Vienna).
All’arrivo, ritiro dei bagagli, incontro con accompagnatore e trasferimento in autobus riservato in
hotel. Cena libera. Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.

inizio del tour della città (3 ore): la sirenetta, la
fontana Gefion, la residenza reale nel Palazzo di
Amalieborg, il caratteristico canale di Nyhavn
fiancheggiato da numerosissimi ristorantini e caffè all’aperto, il Palazzo del Parlamento, il castello
di Rosenborg che custodisce i gioielli della Corona
(visite esterne). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, trasferimento in hotel e sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.

2° Giorno: Oslo - DFDS
Colazione a buffet in hotel. Al mattino, incontro la
guida locale ed inizio del city tour (3 ore): il Frogner Park che ospita le controverse sculture di Gustav Vigeland, il Palazzo Reale, il palazzo del Municipio e la fortezza medievale di Akershus, la Karl
Johans Gate, via pedonale di Oslo ricca di negozi
e ristoranti, la penisola di Bygdøy. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, trasferimento al porto ed
imbarco sulla motonave DFDS diretta a Copenhagen. Sistemazione in cabine interne doppie. Cena
e pernottamento a bordo.

4° Giorno: Copenhagen - Roskilde - Frederiksborg Castel - Copenhagen
Colazione a buffet in hotel. Partenza per l’escursione a Roskilde, cittadina medievale situata sull’isola
di Selandia, nella parte orientale della Danimarca.
Fu la capitale danese sino al XV secolo e mantiene tutt’oggi un forte legame con la storia danese,
anche grazie ai suoi musei che ospitano numerosi
reperti anche delle età più antiche. I luoghi di interesse turistico a Roskilde sono molto vicini gli
uni agli altri, il che rende davvero semplice, nonchè piacevole, girare per la città a piedi. Le strade
più conosciute, lungo le quali si affacciano negozi
e ristoranti, sono Skomagergade e Algade, mentre
le chiese e i monumenti si trovano più a nord. La
Cattedrale (Roskilde Domkirke) ospita le tombe

3° Giorno: DFDS - Copenhagen
Colazione a buffet. Ore 09:45 arrivo a Copenhagen, sbarco, incontro con bus e guida locale ed
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6° Giorno: Jonkoping - Stoccolma
Colazione a buffet in hotel. Rilascio delle camere
e in prima mattinata partenza in bus per Stoccolma. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Arrivo
a Stoccolma, sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.
7° Giorno: Stoccolma
Colazione a buffet in hotel. Al mattino, incontro
con guida e bus locale ed intera giornata dedicata
alla visita di Stoccolma: il magnifico panorama dal
promontorio della Fjällgatan, la città vecchia con il
Palazzo Reale e la Cattedrale, il giardino ed il Palazzo del Municipio, l´isola di Södermalm, l´isola
di Djurgården, dove si trovano numerose attrazioni - tra le più importanti: il luna park Grona Lund,
il parco etnologico all´aperto di Skansen, il Museo
del vascello Vasa (visite esterne). Pranzo in ristorante in corso di escursione. Rientro in hotel. Cena
e pernottamento.
8° Giorno: Stoccolma - Napoli - Calabria
Colazione a buffet in hotel. Trasferimento in bus
privato in aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea per Napoli (via
Monaco). Arrivo nel pomeriggio e proseguimento
con autobus per il rientro in sede con arrivo in tarda serata.

Quota di Partecipaz.ne

1.895,00 €

Supplementi
Camera Singola
Quote Bambini su richiesta
Acconto iscrizione

460,00 €
480,00 €

La quota comprende

Volo di linea Napoli/Oslo (via Vienna) e Stoccolma/Napoli
(via Monaco); Tasse aeroportuali; Trasferimento in autobus
privato Calabria/Napoli/Calabria; Assistenza aeroportuale;
Accompagnatore in lingua italiana dal 1 giorno all’8
giorno; 7 pernottamenti in hotel 3/4 stelle (classificazione
locale) in camera doppia con servizi privati: 1 notte Oslo,
1 notte in navigazione (cabina doppia interna motonave
DFDS Seaways), 2 notti Copenhagen, 1 notte a Jonkoping,
2 notti a Stoccolma; 6 cene tre portate/buffet in hotel; 6
pranzi in ristorante; Trasferimenti: Aeroporto – Hotel /
Hotel – Aeroporto e trasferimenti come da programma;
Trasferimento in bus privato da Copenhagen a Stoccolma;
Guide in italiano per visite panoramiche: 3 ore Oslo, giorno
2; 3 ore Copenhagen, giorno 3; 6 ore Stoccolma, giorno
7; Accompagnatore tecnico per l’intero tour; Assicurazione
medico bagaglio.

La quota non comprende

Pasti e Bevande non menzionati; Facchinaggio; mance ed
extra personali; Polizza contro la Penalità di Annullamento
(facoltativa ved. Informazioni Utili riportate sul nostro Sito
Web); Tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce
“La Quota comprende”.
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MOSCA
E

SAN PIETROBURGO

P R O G R A M M A
1° Giorno: Lamezia - Mosca
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Lamezia.
Accoglienza presso il banco dedicato dell’Opera
Calabrese Pellegrinaggi: consegna del materiale
necessario per il viaggio, disbrigo delle formalità
d’imbarco e partenza con volo speciale per Mosca.
Arrivo all’aeroporto, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in hotel in pullman. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
2° Giorno: Mosca
Sveglia e prima colazione. Nella mattinata visita
panoramica della città. Visita del Monastero Novodevici* (ingresso incluso). Pranzo in ristorante
tipico. Nel pomeriggio assieme alla guida tempo
libero per la visita della piazza Rossa. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
3° Giorno: Mosca
Sveglia e prima colazione. Trasferimento per la
visita della Cattedrale di Cristo Salvatore, visita
del territorio del Cremlino, ingresso in due delle
sue Cattedrali (ingresso incluso). Pranzo libero.
Pomeriggio passeggiata in centro città: Giardini
di Alessandro, piazza Rossa, piazza Vecchia, via
Varvarka. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

DAT E D I S P O N I B I L I :
24 - 31 LUGLIO | 21 - 28 AGOSTO
VOLI DIRETTI DA LAMEZIA TERME
Un itinerario che vi condurrà alla scoperta degli imperdibili luoghi delle due capitali russe: dalla maestosa capitale Mosca fino
all’ultima città degli zar, San Pietroburgo. Il viaggio in Russia vi
permetterà in pochi giorni di tuffarvi nella frenetica e maestosa
vita moscovita per avvolgervi infine negli splendori architettonici di San Pietroburgo. Avrete la possibilità di visitare la Piazza
Rossa, il Cremlino, il Monastero Novodevici a Mosca; l’Ermitage, la Cattedrale del Salvatore sul Sangue Versato, la Fortezza di
Pietro e Paolo le Residenze Estive a San Pietroburgo.

4° Giorno: 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 libero.
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.
5° Giorno: San Pietroburgo
Sveglia e prima colazione. Giornata dedicata alla
visita panoramica della città: visita della storica
dimora degli Zar, visita della Fortezza di Pietro e
Paolo (ingresso incluso), la cui costruzione coincide con la nascita di San Pietroburgo e per questo
considerata simbolo della città. Pranzo in ristorante tipico. Tempo libero a 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 pernottamento.
6° Giorno: San Pietroburgo
Sveglia e prima colazione. In mattinata visita del
Museo Hermitage (ingresso e uso auricolari in-

clusi), uno dei più grandi ed importanti musei
del mondo per la sua vastità e numero delle opere
d’arte esposte (circa 2.700.000 pezzi). Pranzo libero. Nel 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’acqua delle innumerevoli fontane. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
7° Giorno: San Pietroburgo - Mosca
Sveglia e prima colazione. Check-out e partenza
per la visita della residenza estiva di Caterina a
“Tsarskoe Selo” il villaggio degli zar oggi chiamato Pushkin , con la magnifica sala d’ambra e il bel
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.
8° Giorno: Mosca - Lamezia
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con
volo diretto per Lamezia Terme. Arrivo in aeroporto di Lamezia Terme. Fine dei nostri servizi.

Quota di Partecipaz.ne

1.395,00 €

Supplementi
Camera Singola
Quote Bambini su richiesta
Acconto iscrizione

260,00 €
300,00 €

La quota comprende

Volo ITC Ural Airlines in classe unica Lamezia - Mosca Lamezia; Sistemazione in camera doppia a Mosca e San
Pietroburgo; Trattamento di mezza pensione dalla cena
del primo giorno alla colazione dell’ultimo; 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 per l’intero soggiorno (h 24); 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; Estensione
assicurazione Spese Mediche a € 200.000,00 a persona
€ 45,00 (facoltativa);Bevande ai pasti; Assicurazione
annullamento (facoltativa) – da stipulare al momento della
conferma - il premio corrispondente è pari al 4,3% della
quota totale di partecipazione; Extra personali e tutto quanto
non espressamente indicato alla voce” la quota comprende”.
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SPLENDORE DEI FIORDI
PARTENZA DALLA CALABRIA

DAL 04/08 ALL’ 11/08

P R O G R A M M A
1° Giorno: Calabria – Napoli - Oslo
Incontro con i partecipanti nei luoghi convenuti e
partenza in autobus GT per l’Aeroporto di Napoli.
Espletamento delle procedure d’imbarco e partenza con voli di Linea per Oslo (via Zurigo). Arrivo
ad Oslo, ritiro dei bagagli, incontro con la guida e
trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento.
2° Giorno: Oslo – Valle Di Hallingdal
Sveglia e prima colazione. Inizio delle visite guidate della città di Oslo: il parco Frogner, l’insieme
scultoreo di Vigeland, il museo delle navi vikinghe
(ingresso incluso) all’interno del quale si possono
ammirare tre navi originali dell’epoca vichinga, il
palazzo reale, il Municipio e la fortezza di Åkershus. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza verso il lago di Tyrifjord e la valle di Hallingdal.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Bryggen, la chiesa di Maria, la fortezza di Hakon
ed il famosissimo mercato del pesce. Al termine
trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
4° Giorno: Bergen – Førde
Sveglia e prima colazione. Tempo libero a disposizione per scoprire la città in libertà. Pranzo in
ristorante. Partenza verso Gudvangen, un piccolo
villaggio nel cuore della regione dei fiordi, imbarco
sulla nave per la crociera di due ore sul Sognefjord

– il Re dei Fiordi, il più lungo della Norvegia. La
parte iniziale del fiordo, ovvero la più stretta, è costituita dal Nærøyfjorden, dichiarato patrimonio
dell’UNESCO. Una volta sbarcati, proseguimento
in autobus GT verso Førde. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
5° Giorno: Skei - Briksdal - Geiranger - Ålesund
Sveglia e prima colazione. Escursione a Briksdal,
per esplorare il braccio accessibile del JostedalBreen, il ghiacciaio su terraferma più grande d’Europa. Il Ghiacciaio scende da un’altezza di 1200m
fino alla stretta vallata di Briksdal. Proseguimento
verso Geiranger, imbarco sulla nave per la crociera sullo spettacolare Geirangerfjord (anche esso
patrimonio dell’UNESCO). Pranzo in ristorante.
Passando per la famosa strada delle aquile, trasferimento in bus fino al porto di Eisdal. Breve
navigazione in traghetto fino a Linge, e poi rotta
verso Alesund, attraverso la strada dei Trolls: un
entusiasmante serie di 11 tornanti a gomito che
scendono giù per la montagna. Una vera opera d
arte con vedute da capogiro. Arrivo in serata, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
6° Giorno: Ålesund - Contea Di Oppland
Sveglia e prima colazione. Partenza per Åndalsnes.
Proseguimento verso sud, lungo i fianchi del Parco
Nazionale di Dovrefjell. Pranzo in ristorante. Proseguimento verso Bjørli e Dombås attraversando
la bellissima vallata di Gudbrandsdalen. Arrivo
nel pomeriggio a Vinstra, sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
7° Giorno: Contea Di Oppland - Lillehammer Oslo
Sveglia e prima colazione. Partenza per Lillehammer, la città olimpica. Passeggiata attraverso il
centro storico e visita del trampolino di sci costruito per le Olimpiadi del 1994. Pranzo in ristorante.

Proseguimento verso Oslo, costeggiando la costa
del lago Mjøsa, il bacino d’acqua più grande della
Norvegia. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
8° Giorno: Oslo – Napoli - Calabria
Sveglia e prima colazione. Trasferimento in aeroporto ed espletamento delle procedure d’imbarco:
partenza con voli di linea per Napoli (via Monaco). All’arrivo, sistemazione in autobus GT e partenza per il rientro in Calabria.

Quota di Partecipaz.ne

2.030,00 €

Supplementi
Camera Singola
Quote Bambini su richiesta
Acconto iscrizione

410,00 €
500,00 €

La quota comprende

Voli di linea Napoli – Oslo (via Zurigo) e Oslo - Napoli
(via Monaco); Tasse aeroportuali; Assistenza aeroportuale;
Trasferimento in autobus GT Calabria – aeroporto Napoli
– Calabria; 1 bagaglio da stiva e 1 a mano; Trasporto in bus
privato per l’intera durata del tour; Sistemazione in hotel
3/4 stelle (classificazione locale): centrali ad Oslo, Bergen
ed Ålesund, mentre nelle restanti tappe sistemazione
in hotel immersi tra fiordi e montagne; Trattamento
di pensione completa dalla cena del primo giorno alla
colazione dell’ultimo giorno con pranzi in ristorante come
da programma; Accompagnatore di lingua italiana; Visite
guidate di due ore a Bergen e di tre ore ad Oslo; Crociera
di un´ora sul Geirangerfjord; Crociera di due ore sul
Sognefjord; Traghetti come da programma; Assicurazione
medico bagaglio; materiale di cortesia.

La quota non comprende:

Mance; bevande ai pasti; Polizza contro la Penalità
di Annullamento (facoltativa vedi Informazioni Utili
riportate sul nostro Sito Web); Extra di natura personale
e tutto quanto non espressamente indicato a “La quota
comprende”.

3° Giorno: Valle Di Hallingdal – Bergen
Sveglia e prima colazione. Partenza per Bergen. La
tappa ci porta verso l’aerea deserta e bellissima delle montagne di Hardangervidda, con una fermata
per ammirare la cascata di Vøringfoss, una delle
più alte del paese. Continueremo attraversando il
ponte dell’Hardanger per arrivare in seguito nella
capitale anseatica. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita guidata della città e dei suoi luoghi
più emblematici come il quartiere anseatico di

24 Culturali

Pellegrinaggi

7

TURCHIA

e CAPPAD O CIA

4° Giorno: Izmir (Smrine) - Efeso - Izmir
Pensione completa. Al mattino partenza per la visita del sito archeologico dell’antica Efeso. Si visiteranno la Basilica del Concilio del 431 d.C. e la
Casa di Maria – Meria-Meryemana, la Basilica di
San Giovanni Evangelista. L’Odeon, piccolo teatro, la via dei Cureti con i suoi templi e le statue,
la Biblioteca di Celso, costruita nel II. sec d.C., la
Via dei Marmo con l’Agorà, la via Arcadiana che
portava al porto e il magnifico Teatro. Prima del
rientro in hotel, visita ad un emporio di pellame
per assistere alla lavorazione della pelle. Cena e
pernottamento in hotel.
5° Giorno: Izmir (Smirne) - Pergamo - Pamukkale (Denizili)
Pensione completa. Al mattino partenza per Pergamo per la visita dell’Acropoli. Proseguimento
per Pamukkale. Lungo il percorso visita ai siti di
Thyatira. Arrivo a Pamukkale per la visita delle
cascate pietrificate e all’antica città di Hierapolis.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

A t t r a ve r s o i l u o g h i d i m e m o r i a c r i s t i a n a
PARTENZA DALLA CALABRIA

DAL 18 AL 25 AGOSTO

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 Cappadocia 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…

P R O G R A M M A
1° Giorno: Calabria - Roma - Istanbul
Incontro in tarda serata con i Sig.ri partecipanti
nei luoghi convenuti e partenza con autobus Gt
per l’aeroporto internazionale di Roma. Disbrigo
delle formalità d’imbarco e partenza con volo di
linea per Istanbul. Arrivo, incontro con la guida e
trasferimento in hotel. Inizio della visita panoramica della città Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° Giorno: Istanbul
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla
visita della sorprendente Istanbul: la Chiesa di San
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Salvatore in Chora, l’Ippodromo, nel cuore della
città antica, la Moschea Blu, famosa per i sei minareti e le maioliche blu, il Palazzo di Topkapi, antica
residenza dei sultani ottomani, oggi trasformato in
museo. Al termine passeggiata per il Grand Bazar.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° Giorno: Istanbul - Izmir (Smirne)
Pensione completa. In mattinata visita della Chiesa, ora Museo di Santa Sofia. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza con volo interno per Izmir. Arrivo e trasferimento in hotel, cena
e pernottamento.

6° Giorno: Pamukkale (Denizili) - Konya - Cappadocia
Pensione completa. In mattinata partenza per
Konya e visita del Mausoleo di Mevlana e Monastero con la caratteristica cupola a maioliche azzurre dei Dervisci rotanti. Sosta alla Chiesa di San
Paolo. Proseguimento per la regione della Cappadocia. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
7° Giorno: Cappadocia
Pensione completa. Intera giornata dedicata 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 città sotterranea di Ozkonak o Saratli. Visita ad un laboratorio per la lavorazione e vendita
di pietre dure, oro e argento e ad una cooperativa
locale della produzione dei famosi tappeti turchi.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
8° Giorno: Cappadocia - Kayseri - Calabria
Prima colazione e rilascio delle camere. Di buon
mattino partenza per l’aeroporto di Kayseri e volo
di linea per il rientro in Italia (via Istanbul). Arrivo, ritiro dei bagagli e proseguimento con autobus
Gt per il rientro in sede.

Quota di Partecipaz.ne

1.380,00 €

Supplementi
Camera Singola
Quote Bambini su richiesta
Acconto iscrizione

270,00 €
350,00 €

La quota comprende

Trasferimento in autobus Gt per/da aeroporto Roma
Fiumicino; Voli di linea Turkish Airlines Roma/Istanbul/
Roma; 2 voli interni Istanbul/Izmir e Kayseri/Istanbul;
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, inclusa 1 bottiglietta di acqua
a pasto da mezzo litro); Visite ed escursioni con guida
parlante italiano; Accompagnatore tecnico dell’agenzia
dall’Italia; Ingressi inclusi (solo quando espressamente
specificato); Auricolari per la parte di Istanbul( dal 18 al
20 Agosto – durante le visite); Assicurazione infortunio e
malattia (massimale € 30.000); materiale di cortesia.

La quota non comprende:

Facchinaggio; Eventuali tasse di ingresso richieste in
frontiera; 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”.
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TOUR DEI BALCANI
e

M E D J U G O R J E

VOLO DIRETTO DA LAMEZIA

DAL 30/08 AL 06/09

TOUR CULTUR ALE - RELIGIOSO
1° Giorno: Lamezia - Belgrado
Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Lamezia Terme, disbrigo delle formalità d’imbarco e
partenza con volo diretto per Belgrado. All’arrivo
sistemazione in autobus GT e giro panoramico
della città: Museo della Storia della Jugoslavia e la
Casa dei Fiori, Il Complesso Reale e il tempio di
San Sava. Tempo libero a disposizione attraverso
le vie del centro. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate al gruppo, cena e pernottamento.
2° Giorno: Belgrado - Kalemegdan
Sveglia e prima colazione in hotel. Tour a piedi
attraverso la parte più antica della città, fino a raggiungere la Fortezza di Belgrado e il Kalemegdan
Park dal quale sarà possibile godere dell’incantevole panorama della città. Pranzo. Nel pomeriggio, giro in battello sul fiume Sava e sul Danubio
(durata 1.5h). Al termine, rientro in hotel, cena e
pernottamento.
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3° Giorno: Belgrado - Zagabria
Sveglia e prima colazione. Partenza con autobus
Gt per Zagabria (400 km). Arrivo nella capitale Croata, sistemazione nelle camere riservate in
hotel. Pranzo. A seguire tour guidato della città.

Oggi è il vero centro dell’industria, dell’istruzione, dell’economia e della vita culturale nel paese.
Visita Kaptol (la parte medievale di Zagabria), il
monastero Francescano e l’adiacente chiesa di San
Francesco, che secondo la leggenda risale al 13 °
secolo, ai tempi di San Francesco d’Assisi. Passeggiata attraverso il mercato degli agricoltori Dolac e
la chiesa barocca del XVIII secolo di Santa Maria.
Il tour terminerà nel cuore di Zagabria, presso il
monumento di Ban Josip Jelačić nella piazza che
porta il suo nome. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° Giorno: Zagabria - Plitvice National Park Zadar
Sveglia e prima colazione. Partenza con autobus
GT per Plitvice, patrimonio Unesco, la sua bellezza risiede nei suoi sedici laghi e verdi cascate collegati tra loro da una serie di cascate e immersi in
una lussureggiante foresta, profondo bosco popolato da cervi, orsi e rare specie di uccelli. Pranzo in
corso d’escursione. Nel pomeriggio partenza per
Zadar. Arrivo e visita guidata del centro storico
e del caratteristico porto a forma rettangolare affacciato su una grande baia. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
5° Giorno: Zadar - Medjugorje
Sveglia e prima colazione. Partenza con autobus
GT per Medjugorje. Sistemazione in hotel e pranzo. Inizio delle attività del Santuario. Cena e pernottamento.
6° Giorno: Medjugorje
Pensione completa in hotel. Salita e Via Crucis
sul Monte Krizevac (Monte della Grande Croce);
Per anziani e malati è prevista la Via Crucis nelle stazioni poste dietro la chiesa di San Giacomo;
Incontri testimonianze, momenti di preghiera comunitaria, partecipazione alla Santa Messa. Pernottamento.
7° Giorno: Medjugorje - Sarajevo - Zvornik
Sveglia e prima colazione. Partenza per Sarajevo.
Visita guidata della città vecchia, il vivace quartiere turco con le sue moschee il grande bazar.
Proseguimento con la visita al Museo del Tunnel,
costruito durante il conflitto dei Balcani allo scopo di collegare Sarajevo con il resto della Bosnia.
Pranzo. Al termine partenza per Mali Zvornik. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
8° Giorno: Zvornik - Belgrado - Lamezia
Sveglia e prima colazione. Partenza per l’aeroporto
di Belgrado; disbrigo delle formalità d’imbarco e
partenza per il rientro a Lamezia Terme con volo
diretto. FINE SERVIZI

Quota di Partecipaz.ne

1.050,00 €

Supplementi
Camera Singola
Quote Bambini su richiesta
Acconto iscrizione

270,00 €
260,00 €

La quota comprende

Voli diretto da Lamezia Terme; Tasse aeroportuali;
Trasporto in bus privato per l’intera durata del tour;
Sistemazione in hotel 4 stelle centrali: 2 notti a Belgrado,
1 a Zagabria, 1 a Zadar, 2 a Medjugorje e 1 a Zvornik con
trattamento di pensione completa dalla cena del primo
giorno alla colazione dell’ultimo giorno; Bevande ai pasti:
½ lt acqua e ¼ di vino; Accompagnatore di lingua italiana;
Visite guidate come da programma; Crociera di 1.5h
sul fiume Sala e Danubio; Ingressi a Belgrado, Zagabria,
Plitvice, Zadar e Sarajevo; Assicurazione medico bagaglio;
materiale di cortesia.

La quota non comprende:

Mance; Eventuale tassa di soggiorno; Polizza contro la
Penalità di Annullamento (facoltativa vedi Informazioni
Utili riportate sul nostro Sito Web); Ingressi non
espressamente menzionati; Extra di natura personale
e tutto quanto non espressamente indicato a “La quota
comprende”.
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Meraviglie della

GIORDANIA
VOLO DI LINEA DA LAMEZIA

DA L 2 2 / 0 9 A L 2 9 / 0 9

Un viaggio intenso che colmerà gli occhi e lo spirito
d’infinita bellezza. Dalla
storica Amman ai Castelli
del Deserto, dall’antichità di
Jerash ai mosaici di Madaba
e al profetico Monte Nebo,
dal grande tesoro di Petra
all’esperienza del Wadi Rum
per poi giungere alle rilassanti acque del Mar Morto.

Incontro presso l’aeroporto di Lamezia, disbrigo delle
formalità d’imbarco e partenza con volo di linea per
Amman (via Roma). Arrivo, disbrigo delle formalità
doganali. Incontro con la guida, sistemazione in pullman granturismo e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

2° Giorno: Castelli Nel Deserto: Qusayr ‘Amra e
Kharana - Amman

Prima colazione. Di buon mattino partenza per la visita
dei castelli nel deserto: Qusayr ‘Amra, il più famoso pur
essendo il più piccolo. Nel 1985 è stato inserito dall’UNESCO tra i Patrimoni Mondiali dell’Umanità. La superficie totale affrescata è di ben 350 metri quadrati,
e sono state contate oltre 250 figure umane e animali.
All’epoca della sua edificazione questo complesso contava vari edifici, ed era circondato da giardini rigogliosi, grazie all’abbondanza di acqua che la zona forniva.
Pranzo in corso di escursione. Proseguimento per la
visita di Kharana, costruito per il controllo del territorio e dei punti d’acqua ma con la funzione anche di
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Prima colazione. Di buon mattino partenza per la visita
al sito di Betania luogo del Battesimo di Gesù, dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Fu il centro
dell’attività di Giovanni il Battista e lo scenario dei primi
giorni della vita pubblica di Gesù. Proseguimento per la
fortezza di Macheronte, costruita nel 90 a.c da Alessandro Ianneo, un discendente dei Maccabei, si trattava di
una roccaforte di difesa per fare fronte alle invasioni dei
Maccabei. Proseguimento per Madaba la biblica Magda
dove nella chiesa ortodossa di San Giorgio è conservato il mosaico che rappresenta la Terra Santa secondo i
canoni teologici e cristiani di epoca bizantina. Pranzo e
proseguimento per la salita al Monte Nebo dove giunse
e sostò il popolo di Israele guidato da Mosè. Rientro ad
Amman. Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.

5° Giorno: Amman - Kerak - Petra

Prima colazione. Di buon mattino rilascio delle camere e visita alla Moschea del re Abdullah I ad Amman,
costruita tra il 1982 e il 1989. Visita di Amman con la
Cittadella, le Rovine Romane e il Teatro Romano situato
nel centro attivo del Vecchio Suq. Partenza per il deserto
del Wadi Rum. Pranzo in corso di escursione. Sosta al
castello crociato di Kerak, la fortezza fatta costruire nel
1132 per ordine di re Baldovino II, sulla sommità di un
altopiano. Arrivo a Petra, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

6° Giorno: Petra - Wadi Rum

Prima colazione. Di buon mattino rilascio delle camere e partenza per Petra: giornata interamente dedicata
alla visita dell’antica città dei Nabatei, scolpita nella roc-

P R O G R A M M A
1° Giorno: Lamezia - Roma - Amman

4° Giorno: Amman - Betania - Macheronte Madaba - Monte Nebo - Amman

residenza estiva di vari califfi omayyadi. Perfettamente
conservato, costruito in pietra rosa, questa magnifica
ed imponente costruzione quadrilatera mostra quattro
torri rotonde in ciascun angolo, una torre semicircolare a metà dei lati, e due torri che circondano l’ingresso
monumentale. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

3° Giorno: Amman - Umm Qeis - Ajlun - Jerash
e Amman

Prima colazione e partenza per la visita ai centri archeologici visibili della cosiddetta decapoli ellenistico-romana. Visita a Umm Qays, l’antica Gadara. La città ha
restituito alla luce le rovine di un’ampia chiesa e di due
anfiteatri. Proseguimento per Ajlun e visita al castello
conosciuto come Qa’lat ar-Rabadfu, fatto costruire da
uno dei generali di Saladino nel 1184 d.C. per controllare le locali miniere di ferro e scongiurare le invasioni
dei Franchi. Pranzo in corso di escursione. Pomeriggio dedicato alla visita di Jerash, definita la Pompei del
Medioriente, splendida testimonianza della grandezza
dell’opera di urbanizzazione romana nelle provincie
dell’impero in Medio Oriente. Rientro ad Amman, cena
e pernottamento.

cia rosa. Il sito è dichiarato dall’UNESCO Patrimonio
Mondiale dell’Umanità. Per raggiungerla si attraversa il
siq, un canyon scavato dall’acqua e dal vento lungo circa
1600 metri dove una moltitudine di colori si intersecano e sovrappongono. Pranzo in corso di escursione. Al
termine della visita, trasferimento nel Wadi Rum. Sistemazione presso il campo tendato nel deserto (tende con
servizi), cena e pernottamento.

7° Giorno: Wadi Rum - Mar Morto

Prima colazione nel campo e jeep tour di 2 ore nel deserto. Il Wadi Rum si trova 25 km a nord di Aqaba. È
il luogo ideale per chi desidera sperimentare il fascino
romantico del deserto, le sue bellezze naturali, le sue
montagne calcaree facendo tesoro di questa esperienza
di silenzio e di maestà della natura. Proseguimento per
il mar Morto e pranzo lungo il tragitto. Arrivo al mar
Morto e tempo a disposizione per una sosta balneare.
Cena e pernottamento.

8° Giorno: Amman - Roma - Lamezia

Prima colazione in Hotel. Trasferimento in aeroporto,
disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di
linea per Lamezia (via Roma).

Quota di Partecipaz.ne
Supplementi
Camera Singola
Quote Bambini su richiesta
Acconto iscrizione

1.790,00 €
350,00 €
450,00 €

La quota comprende

Volo di linea Lamezia/Roma/Amman e ritorno; Tassa
carburante e tasse aeroportuali; Sistemazione in hotel di
categoria 4 stelle (classificazione locale) in camera doppia con
servizi privati: 4 notti ad Amman (Hotel Geneva o similare),
1 notte a Petra (Hotel Petra Guest house o similare), 1 notte
nel deserto Wadi Rum (Sun City o similare), 1 notte zona Mar
Morto (Hotel Holiday Inn Resort o similare); Trattamento
di pensione completa 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; Jeep Tour nel
Wadi Rum; Ingressi come da programma; Radioguida con
auricolari; Accompagnatore tecnico; Assicurazione medico –
bagagli (spese mediche massimali € 50.000 – bagaglio € 1.500);
Facchinaggio; Materiale di cortesia.

La quota non comprende:

Bevande ai pasti; Mance € 40,00 a persona; Extra personali;
Estensione assicurazione Spese Mediche a € 250.000,00 a
persona € 53,00; Polizza contro la Penalità di Annullamento
(facoltativa ved. Informazioni Utili riportate sul nostro Sito
Web); Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la
quota comprende“.
N.B. le mance sono obbligatorie. Per ragioni di carattere fiscale
non potranno essere incassate dall’organizzatore del viaggio,
ma consegnate direttamente alla guida o all’accompagnatore
in loco.
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MESSICO

Civiltà Precolombiane e
Nostra Signora di Guadalupe

distratto. Cammineremo lungo la via dei Morti in direzione della Cittadella, per ammirare lo straordinario tempio
di Quetzalcóatl, che appare raffigurato nella pietra scolpita
con in capo un serpente piumato, e le effigi del dio della
pioggia Tlaloc. Pranzo. Rientro a Città del Messico. Cena
in un famoso ristorante della capitale. Pernottamento in
hotel.

5° Giorno: Città del Messico - Villa Hermosa - Palenque

Prima colazione e rilascio delle camere. Trasferimento in
aeroporto e volo interno per la città di Villa Hermosa, situata sulla Penisola dello Yucatan, che dà inizio alla parte
Maya del viaggio. Giunti a Villa Hermosa, in autobus, ci
addentreremo nella foresta Messicana, nel cui cuore si trova il meraviglioso sito di Palenque, nello Stato messicano
del Chiapas, una delle più grandi città Maya. Pranzo in
corso d’escursione. Al termine della visita, sistemazione in
hotel a Palenque, cena e pernottamento.

6° Giorno: Palenque – Campeche

Prima colazione e rilascio delle camere. Attraverseremo
la Penisola dello Yucatan, costeggiando il Mar dei Caraibi
(soprattutto tra Campoton e Campeche). Si ammirerà un
paesaggio molto variegato, che passa dalla foresta fitta a
lande verdi e soleggiare a spettacolari spiagge caraibiche;
verranno effettuate diverse soste tecniche e fotografiche
durante il tragitto, che occuperà l’intera mattinata. Pranzo
lungo il percorso. Giunti a Campeche, visita panoramica
della Città e della sua Cattedrale. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.

7° Giorno: Campeche – Uxmal - Merida

VOLO DI LINEA DA LAMEZIA

P R O G R A M M A
1° Giorno: Lamezia - Roma - Città del Messico

Incontro con il gruppo presso l’aeroporto di Lamezia Terme. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con
volo di linea per Città del Messico (via Roma). Arrivo,
disbrigo delle formalità doganali, incontro con la guida e
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° Giorno: Città del Messico

Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della Capitale del Messico: la Cattedrale e la Basilica de los Remedios, il Santuario di Cristo Re, Il Museo Frida Kahlo
anche detto Casa Azul (visita facoltativa da concordare),
i Murales di Diego Riveira, il centro storico della città, il
Museo del Templo Mayor, Palácio National, Piazza Zocolo, Ciudad Universitaria. Dopo pranzo, visita al Museo
Nazionale di Antropologia, in Chapultepec Park. Rientro
in hotel, cena e pernottamento.

3° Giorno: Città del Messico - Nostra Signora di
Guadalupe - Città del Messico

Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita del
Santuario di Nostra Signora di Guadalupe. Il più famoso
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DAL 13/10 AL 23/10

Un’esperienza di viaggio densa e ricca che
racchiude in se il valore culturale, religioso,
storico e archeologico di un Paese di grandi e antiche culture, con più di 3.000 anni
di storia e tradizioni. È anche il paese della
grande fede cattolica rappresentata dalla
“Morenita-Nuestra Virgen de Guadalupe,
la Madre de todos los Mexicanos”. La gentilezza, il sorriso e l’allegria della gente apre il
cuore di chi lo visita.
e visitato Santuario messicano. Esso è stato edificato a Tepeyac, una collina a nord della Capitale, che anticamente
ospitava il tempio di Tonantzin, la dea Azteca della fertilità. Pranzo. Tempo libero a disposizione. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.

4° Giorno: Città del Messico - Teotihuacan - Città
del Messico

Prima colazione. Giornata dedicata alla visita del grandioso sito archeologico di San Juan Teotihuacan. Visiteremo
le grandi piramidi del Sole e della Luna, che sono ancora
oggi capaci di ispirare soggezione anche al visitatore più

Prima colazione e rilascio delle camere. Giornata dedicata
alla visita del sito archeologico di Uxmal. Tra i monumenti
Maya più importanti di Uxmal segnaliamo la “Casa de las
Monjas”, il Palazzo del Governatore. Si proseguirà poi per
il vicino sito di Kabah, di cui segnaliamo il centro cerimoniale, costruito in stile “Puuc”, famoso per le maschere
del Dio della pioggia Chac. Pranzo in corso di escursione.
Nel pomeriggio trasferimento a Merida, la città più grande dello stato dello Yucatan. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

8° Giorno: Merida - Chichen Itza - Playa del Carmen

Prima colazione e rilascio delle camere. La prima e più importante tappa della giornata è Chichen Itza, il sito archeologico Maya più importante del Messico. Il tour, guidato,
vi porterà a passeggiare all’interno della mitica città Maya,

osservando da vicino i suoi monumenti più famosi, come
la Piramide a Castello di Kukulkan. Il campo da gioco
(ogni città maya disponeva di un campo in cui si giocava
una sorta di “pelota”), il Cenote, il tempio dei Giaguari, il
tempio delle Colonne e l’Osservatorio Astronomico. Pranzo in corso di escursione. Proseguiremo per Playa del Carmen, rinomata località caraibica messicana. Sistemazione
in un hotel. Cena e pernottamento.

9° Giorno: Playa del Carmen - Tulum - Playa del
Carmen

Prima colazione. In mattinata escursione al sito Archeologico di Tulum. Pranzo in ristorante. Tempo libero a disposizione, sarà l’occasione di godere del Mare dei Caraibi:
riposo, relax e/o escursioni individuali. Cena e pernottamento in Hotel.

10° Giorno: Playa del Carmen - Cancun - Città del
Messico

Prima colazione e check-out. In funzione dell’orario del
volo per Città del Messico, ulteriore tempo libero per poter godere del mare caraibico. In tempo utile, trasferimento in aeroporto a Cancun e imbarco per il volo su Città del
Messico, continuazione volo per Roma. Pernottamento a
bordo.

11° Giorno: Roma - Lamezia

Arrivo in Italia. Proseguimento con volo di linea per Lamezia Terme Fine dei servizi.

Quota di Partecipaz.ne
Supplementi
Camera Singola
Acconto iscrizione

2.880,00 €
470,00 €
720,00 €

La quota comprende

Volo Intercontinentale Alitalia da Lamezia/Città del Messico/
Lamezia (via Roma) in classe turistica; Tasse aeroportuali;
Assistenza aeroportuale: Lamezia Terme – Roma – Città del
Messico - Cancun; Trasferimenti in autobus per l’intero tour;
Voli Interni Città del Messico/Villa Hermosa – Cancun/Città
del Messico; Sistemazione in hotel 4 stelle locali ( 9 notti) con
trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno
alla colazione dell’ultimo giorno di soggiorno in Messico
(22/10) ; Pranzi e/o cene in ristorante come da programma;
Accompagnatore tecnico in partenza dall’Italia; Guida in lingua
italiana per l’intero tour; Ingressi; Facchinaggio; Assicurazione
medico/bagaglio; Materiale di cortesia.

La quota non comprende:

Bevande di qualsiasi genere; Facchinaggi negli hotel ed extra
di natura personale; Mance; Eventuali costi di visto o tasse
di ingresso/uscita dal paese; Assicurazione annullamento
ed estensione spese mediche (sino a € 5.000.000) - € 135,00;
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota
comprende”.

I servizi prenotati sono acquistati in dollari USA,
pertanto la quota di partecipazione è stata calcolata in
base al cambio EUR/USD 1,10, eventuali adeguamenti
valutari saranno comunicati entro 20 giorni prima
della partenza.

33

INDIA del NORD

e RAJASTHAN

al 1500. Jaipur, rappresenta una delle città più affascinanti dell’India del Nord. Le decorazioni dei suoi
palazzi sono veri e propri merletti in pietra, mentre
lo stile dei suoi edifici rappresenta un felice sincretismo tra elementi architettonici rajasthani e quelli
propriamente Moghul. Escursione a dorso d’elefante
ad Amber, cittadella fortificata a pochi chilometri
da Jaipur. Pranzo in ristorante locale. Rientro a Jaipur e sosta allo stupefacente Osservatorio Astronomico all’aperto, al City Palace, al “Palazzo dei Venti”,
bella facciata intarsiata di finestre, attraverso le quali
le donne del sultano potevano guardare senza essere
viste. Pernottamento.
6° Giorno: Jaipur - Pushkar
Pensione completa. Partenza per Pushkar. Seconda
colazione lungo il tragitto. Visita di Pushkar, che
si estende sulle sponde di un piccolo lago. Per gli
hindu è una città sacra e un importante centro di
pellegrinaggio e vi si incontrano moltissimi sadhu.
7° Giorno: Pushkar - Udaipur
Pensione completa. trasferimento alla volta di Udaipur. Nel pomeriggio, gita in barca sull’incantevole
lago Pichola con sosta all’isola Jagmandir. Pernottamento.

VOLO DI LINEA DA LAMEZIA

DAL 17/11 AL 26/11

Un viaggio nella terra dei Maharaja, alla scoperta degli antichi
splendori in un universo fatto di maestosi palazzi, arte e paesaggi
mozzafiato, musica e su tutto il Taj Mahal, segno magnifico dell’amore. Esistono angoli imperdibili, atmosfere e rituali da vivere immersi nella spiritualità che pervade ogni cosa, qui. Emozioni che
solo un viaggio in India può riservare
1° Giorno: Lamezia - Roma - Delhi
Incontro con i Sig.ri partecipanti presso l’aeroporto
di Lamezia Terme. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea per Delhi (via
Roma). Pasti e pernottamento a bordo.
2° Giorno: Delhi
Arrivo a Delhi nelle prime ore del mattino. Disbrigo
delle formalità doganali e di frontiera e trasferimento in albergo. Tempo a disposizione per il riposo.
Nel pomeriggio, dopo la seconda colazione in albergo, visita della capitale dell’India: visita al Qutub
Minar fatto costruire dal re musulmano, Qutub-udDin Aibek nel 1199, e alla Tomba Humayun. Cena
e pernottamento.
3° Giorno: Delhi - Agra
Pensione completa. Partenza per Agra. Nel pome-

34 Culturali

riggio visita del ”sogno di marmo”, il Taj Mahal,
candido monumento all’amore, la cui caratteristica
più affascinante è l’impressione di leggerezza nonostante l’imponenza strutturale. Pernottamento.
4° Giorno: Agra - Fatehpur Sikri - Jaipur
Pensione completa. In mattinata visita del Forte Rosso, antica residenza imperiale dell’imperatore Moghul Shah Jahan e del Mausoleo di Etimad-ud-Daula. Pomeriggio partenza per Jaipur. Prima sosta per
la visita di Fatehpur Sikri, città abbandonata, costruita dal più grande imperatore della dinastia Moghul,
Akbar. Successivamente trasferimento alla volta di
Jaipur per la cena e il pernottamento.
5° Giorno: Jaipur
Pensione completa. Jaipur, detta la “Città Rosa”, che
divenne la città-stato più forte del Rajasthan intorno

8° Giorno: Udaipur
Pensione completa. Visita della “città dell’aurora”:
l’imponente Palazzo di città con la sua miriade di
edifici, sale e cortili finemente decorati che ospitano
un interessante museo di oggetti d’epoca e pregiate

miniature. Pernottamento.
9° Giorno: Udaipur - Delhi
Prima e seconda colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza in volo domestico per Delhi (Tempo di volo 1 ora e 30 minuti circa). Proseguimento
delle visite alla città della vecchia Delhi (Shahajahanabad). La città vecchia è attraversata dalla “Via
dell’Argento” un susseguirsi colorato e vivace di botteghe a bazaar, che la separa in due parti: la parte
settentrionale dove si trova la stazione ferroviaria
e la parte meridionale dove sorge il Forte Rosso e
la Jama Majid. Visita del Raj Ghat, luogo della cremazione del Mahatma Gandhi e Jawaharlal Nehru.
Nel pomeriggio trasferimento in hotel e tempo per
il riposo. Cena in hotel e camera a disposizione fino
al momento del trasferimento. In tarda serata trasferimento in aeroporto ed inizio delle operazioni
di imbarco.
10° Giorno: Delhi - Lamezia
Partenza con voli di linea (non diretti). Arrivo e fine
dei nostri servizi.

Quota di Partecipaz.ne
Supplementi
Camera Singola
Acconto iscrizione

2.230,00 €
350,00 €
540,00 €

La quota comprende

Volo Alitalia in classe turistica - Lamezia Terme/Delhi/
Lamezia Terme (via Roma); Volo interno Udaipur/Delhi;
Sistemazione in hotel 4 e 5 stelle (classificazione locale); Pasti
come da programma; Trasferimenti in autobus per l’intero
tour; Guida in lingua Italiana; Accompagnatore tecnico;
Assicurazione medico - bagaglio; Materiale di cortesia (guida*
e borsa a tracolla)

La quota non comprende:

Bevande ai pasti; Mance € 30,00 a persona **; Facchinaggio;
Eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera; Estensione
assicurazione Spese Mediche a € 300.000,00 a persona €
70,00; Visto consolare (€ 100,00); Polizza contro la Penalità
di Annullamento (facoltativa € 95,00 - info e condizioni
contattare direttamente i nostri uffici); Tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “la quota comprende “
*Per le coppie sarà consegnata n.1 guida
**Le mance sono obbligatorie. Per ragioni di carattere fiscale
non potranno essere incassate dall’organizzatore del viaggio,
ma consegnate direttamente alla guida o all’accompagnatore
in loco

I servizi prenotati sono acquistati in dollari USA,
pertanto la quota di partecipazione è stata calcolata in
base al cambio EUR/USD 1,10, eventuali adeguamenti
valutari saranno comunicati entro 20 giorni prima
della partenza.
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EGITTO

ATTRAVERSO LE SACRE SPONDE DEL NILO

VOLO DI LINEA DA LAMEZIA

DAL 01 AL 08 OTTOBRE

Un viaggio alla scoperta di una civiltà millenaria, ricca di misteri da svelare. Cullati dal
quieto fluire del Nilo, visiteremo la storica Assuan ed i templi rupestri di Abu Simbel,
scopriremo lo spettacolo della Valle dei Re e delle Regine per poi rivelare ai vostri occhi la
grandiosità delle piramidi e lo sguardo enigmatico della Sfinge. Tornerete per parlarne,
parlerete con la voglia di ritornare…

P R O G R A M M A
1° Giorno: Lamezia - Roma - Il Cairo
Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Lamezia Terme. Disbrigo delle formalità d’imbarco e
partenza con volo di linea per il Cairo (via Roma).
Arrivo, incontro con la guida e trasferimento in
hotel. Cena e pernottamento.
2° Giorno: Il Cairo - Assuan
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e
partenza con volo per Assuan. Arrivo e imbarco
sulla Motonave. Pranzo a Bordo. Nel pomeriggio
escursione in barca al tempio tolemaico di File:
consacrato alla dea Iside, è uno dei templi più belli e scenografici, smantellato e ricostruito in una
piccola isoletta al fine di proteggerla dopo la costruzione della diga di Assuan. Proseguimento per
l’escursione in feluca sul Nilo ed al giardino botanico. Cena e pernottamento a bordo.
3° Giorno: Assuan - Abu Simbel - Assuan
Prima colazione. In mattinata partenza via terra per Abu Simbel, con visita degli straordinari
templi rupestri eretti in onore di Ramses II e di
sua moglie Nefertari: è uno dei luoghi più celebri
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e spettacolari dell’antico Egitto. Rientro in motonave e pranzo. Proseguimento della navigazione
verso Kom Ombo. Cena e pernottamento a bordo.
4° Giorno: Assuan - Edfu - Luxor
Prima colazione. In mattinata partenza per Kom
Ombo e visita del tempio di Sobek e Haroeris: costruito nel periodo tolemaico e romano, è dedicato
a due divinità e caratterizzato dalla bella sala ipostila con otto grandi colonne con capitelli a forma
di loto. Proseguimento per Edfu e visita del tempio di Horus, il sito archeologico tra i meglio conservati del paese. Nel pomeriggio la navigazione
prosegue per Luxor, con arrivo in serata. Cena e
pernottamento a Bordo.
5° Giorno: Luxor
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita delle necropoli dell’antica Tebe, situate sulla riva occidentale del Nilo: si inizia dai colossi di Memnone,
due colossi granitici ritraenti il faraone Amenofi
III, si prosegue con la visita di alcune tombe della Valle dei Re e delle Regine, una serie di tombe
rupestri inserite in un paesaggio arido tra pareti

scoscese e rocciose nelle quali furono nascoste le
reliquie dei più grandi faraoni e regine della storia di Egitto. La mattina si conclude con la visita
dello scenografico tempio della regina Hatshepsut
a Deir El Bahari, caratterizzato da una serie di terrazze colonnate. Rientro sulla motonave e pranzo.
Nel pomeriggio visita degli straordinari templi
di Luxor e Karnak. Il primo si trova sulla riva del
Nilo e circondato dagli edifici moderni, edificato
da Ramses II e Amenofi III. Il Santuario di Karnak, situato a pochi chilometri, è probabilmente
il complesso monumentale più grandioso mai costruito, con uno sviluppo che proseguì per 1500
anni. Cena e pernottamento a bordo.
6° Giorno: Luxor - Il Cairo
Prima colazione. In mattinata, trasferimento in
aeroporto e partenza con volo per il Cairo. Arrivo
e visita al Museo Egizio, la più grande e straordinaria raccolta di antichità egizie al mondo: raccoglie oltre 120.000 pezzi che, in un percorso cronologico, illustra la vita e l’incomparabile arte dei
manufatti che vanno dalla statuaria monumentale
ad opere di altissima oreficeria. Pranzo. Nel pomeriggio si continua con la visita della Cittadella,
un complesso fortificato sulla cui sommità sorgono le moschee di Mohammed Ali e di Suleyman
Pasha. La giornata termina nel centro della città, il
cosiddetto quartiere islamico, con le sue viuzze, le
splendide moschee ed il bazar di Khan El Khalili.
Cena e pernottamento in hotel.
7° Giorno: Il Cairo
Giornata dedicata alla visita di tre importantissimi siti archeologici sulla riva occidentale del Nilo
che documentano la storia e l’evoluzione della costruzione delle piramidi. Si inizia dalla necropoli
di Saqqara: qui si ammireranno le prima mastabe
(edifici rettangolari) e la Piramide a gradoni di Zoser. Si prosegue con la visita dei resti dell’antica
capitale Menfi. Pranzo. Nel pomeriggio si giunge
alla piana di Giza: è il luogo delle grandi sepolture
monumentali di tre faraoni dell’antico Regno, i celeberrimi Cheope, Chefren e Micerino che con le
loro immense e perfette piramidi costruite intorno
al 2500 a.C. hanno indissolubilmente reso l’Egitto
un luogo mitico e misterioso. Dopo la visita della
Sfinge, rientro in hotel. Cena e pernottamento.
8° Giorno: Il Cairo - Roma - Lamezia
Prima colazione. In mattinata visita dello storico
ed antico quartiere copto del Cairo: in particolare
si ammireranno le chiese della Vergine Maria (la
“sospesa”), di San Giorgio e di San Sergio, l’antica
sinagoga di Ben Ezra. Trasferimento in aeroporto
ed alle 17:55 partenza con Alitalia per il rientro in
Italia.

Quota di Partecipaz.ne
Supplementi
Camera Singola
Quote Bambini su richiesta
Acconto iscrizione

1.730,00 €
420,00 €
400,00 €

La quota comprende

voli di linea Lamezia/ Il Cairo (via Roma); voli interni
Il Cairo/Assuan e Luxor/Il Cairo; tasse aeroportuali;
assistenza aeroportuale; 4 notti in Motonave in cabina
doppia; 3 notti in hotel 5 stelle (classificazione locale);
trattamento di pensione completa dalla cena del primo
giorno alla colazione dell’ultimo giorno; ingressi come da
programma; pullman GT per tutto il tour; accompagnatore
tecnico lakinion travel; guida in lingua italiana per tutto il
tour; assicurazione medico-bagaglio con massimale di €
30.000,00; materiale di cortesia.

La quota non comprende:

visto (€ 30 circa); Bevande ai pasti; assicurazione contro
annullamento € 80,00 (facoltativa); mance € 30,00 a
persona; extra di carattere personale e tutto quanto non
espressamente indicato a “La quota comprende”.
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UTILI
2 I N F O R M A Z I O N Imunque
il completo svolgimento del program-

SCHEDA TECNICA (Informazioni al Viaggiatore)
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.
polizza 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 2020 è valido dal 20 febbraio 2020.

PELLEGRINAGGI E VIAGGI CULTURALI
I nostri pellegrinaggi si avvalgono della collaborazione di un assistente spirituale o accompagnatore. Tutti i pellegrinaggi prevedono la
celebrazione della Santa Messa durante l’itinerario, tenendo conto però delle caratteristiche
dei luoghi che si andranno a visitare e della cultura locale. Per alcuni programmi la Santa Messa sarà quotidiana (es. Lourdes, Fatima, Terra
Santa), per altri si potrà partecipare ad alcuni
momenti religiosi.
Tutti i nostri viaggi, salvo quanto diversamente
specificato nel programma, sono accompagnati
da un nostro assistente di fiducia.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Per “Quota individuale di partecipazione” si
intende l’insieme di: quota di partecipazione,
quota individuale di gestione pratica, tasse,
oneri e servizi aeroportuali, eventuale visto consolare ed eventuali importi riportati alla voce
“Supplementi” e “Riduzioni”.
Salvo indicazioni diverse, non sono compresi
nella quota individuale di partecipazione e sono
a carico dei partecipanti: tasse di soggiorno,
carbon tax, bevande, ingressi, extra personali,
mance, assicurazione annullamento, trasferimenti da/per gli aeroporti in Italia, e tutto quanto non specificato ne “la quota comprende”.
MINIMO DEI PARTECIPANTI
Salvo dove diversamente indicato, il minimo
partecipanti necessario per l’esecuzione di ogni
nostro itinerario è:
Voli di linea: 25 partecipanti;
Voli charter: 80% della capacità dell’aeromobile.
L’eventuale mancato raggiungimento del numero minimo necessario per effettuare il viaggio
verrà comunicato almeno 20 giorni prima della
partenza in caso di viaggi che durano più di 6
giorni, di 7 giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra 2 e 6 giorni,
di 48 ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso
di viaggi che durano meno di 2 giorni;. Alcuni
itinerari prevedono partenze garantite anche
con minimo 2 partecipanti. In questi casi non è
previsto l’accompagnatore Lakinion,Travel, ma
la presenza di un tour escort locale e l’itinerario
potrebbe essere leggermente modificato rispetto a quanto pubblicato.
MODIFICHE DELL’ITINERARIO
Le visite potranno subire modifiche di ordine
cronologico. In occasione di particolari ricorrenze, oppure secondo i giorni di partenza,
l’ordine delle visite e dei servizi alberghieri può
essere soggetto a variazione, garantendo co-
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ma nel limite delle possibilità.

MODIFICHE DEL PREZZO
Il prezzo (ovvero la quota individuale di partecipazione) comunicato alla conferma della
prenotazione potrà essere modificato fino a 20
giorni precedenti la data della partenza esclusivamente nei casi indicati dall’art. 8 delle Condizioni Generali. La modifica sarà resa nota mediante comunicazione inviata in forma scritta
entro il termine predetto. In caso di variazione
del mezzo di trasporto da volo noleggiato a volo
di linea, a fronte di un eventuale aumento dei
costi, Lakinion Travel si impegna a mantenere
inalterata la quota individuale di partecipazione (ad eccezione degli aumenti contemplati
nell’art.8 delle condizioni generali) applicando,
tuttavia, i valori di tasse ed oneri aeroportuali
riferiti alla nuova tariffa aerea utilizzata e a variare di conseguenza la quota di partecipazione

confronti dei diversi fornitori di servizi delle
obbligazioni che comportano, in caso di annullamento anche parziale dei partecipanti, notevoli perdite economiche.
N.B.: il calcolo dei giorni non include quello di
recesso, la cui comunicazione scritta deve pervenire all’organizzatore in un giorno lavorativo
antecedente a quello di inizio viaggio
ASSICURAZIONI INCLUSE NELLA QUOTA
Le quote di tutti i nostri itinerari sono comprensive di garanzie assicurative, in particolare:
Rimborso Spese Mediche e Bagaglio.

ASSICURAZIONI NON INCLUSE NELLA
QUOTA
Assicurazione annullamento viaggi
Estensione garanzia malattia
Le condizioni di polizza, nonché il premio corrispondente per le GARANZIE di cui sopra
sono consultabili sul nostro Sito Web: Opera
QUOTE E CAMBI
Calabrese Pellegrinaggi, sul link “Info Utili”:
CATALOGO 2020: I contratti con i fornitori di Termini e Condizioni di Vendita.
servizi per gli itinerari pubblicati sul catalogo
sono stati definiti in Euro ad eccezione delle MANCE
seguenti destinazioni: Lourdes e Israele, al se- Le mance non sono incluse nella quota. Per alguente cambio:
cune destinazione, in particolare Israele, Russia,
Lourdes: cambio 1 € = 1,12 Usd
ecc, sono obbligatorie. Generalmente l’importo
Israele : Cambio 1€ = 1,10 Usd
pro capite viene specificato nel programma. Per
Lakinion Travel assorbirà oscillazioni valutarie ragioni, anche, di carattere fiscale non possono
contenute fino al 3%; ove superiori l’adegua- essere incassate dall’organizzatore del viaggio,
mento sarà applicato per l’intera percentuale di ma dovranno essere versate a parte, all’accomvariazione e non per la sola parte eccedente la pagnatore o alla guida, direttamente in loco.
suddetta percentuale del 3%. Tali adeguamenti se superiori al 8% della quota individuale di CIRCOLARE INFORMATIVA
partecipazione, conferiscono al partecipante la Per alcuni itinerari gli orari di partenza sono
facoltà di recedere dal contratto ottenendo il già indicati nel programma, ma possono essere
rimborso integrale di tutte le somme versate, soggetti a modifiche. Vi raccomandiamo di legsecondo le modalità indicate nelle “Condizioni gere attentamente la nostra circolare comprengenerali di contratto’’.
dente gli orari di ritrovo, di partenza e quello
approssimativo del ritorno, che viene inviata a
PENALITA’ DI ANNULLAMENTO VIAG- tutti i partecipanti con opportuno anticipo. I
GIO
dati riportati in essa sono i soli attendibili.
L’importo della penale nella misura di seguito
indicata:
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
dalla prenotazione sino a 60 giorni prima della DI VENDITA
partenza, la quota di iscrizione, l’eventuale co- L’informativa completa dei nostri viaggi, nonsto per garanzie assicurative facoltative e il 25% ché le condizioni generali di contratto di vendella quota individuale di partecipazione;
dita, sono consultabili e scaricabile dal nostro
da 59 fino a 30 giorni prima della partenza, la Sito Web: Opera Calabrese Pellegrinaggi.
quota di iscrizione, l’eventuale costo per garanzie assicurative facoltative e il 50% della quota PRIVACY
individuale di partecipazione;
INFORMATIVA PRIVACY EX ART. 13 del
da 29 fino a 18 giorni prima della partenza, la Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
quota di iscrizione, l’eventuale costo per garan- I dati personali, che verranno eventualmente
zie assicurative facoltative ed il 60% della quota richiesti, sono indispensabili al fine dell’ademindividuale di partecipazione;
pimento del contratto e del conferimento dei
da 10 a 5 giorni prima della partenza, la quota servizi richiesti a Lakinion Travel T.O. I dati perdi iscrizione, l’eventuale costo per garanzie assi- sonali forniti saranno trattati in forma anonima
curative facoltative ed il 80%;
per eventuali elaborazioni statistiche. I dati pernei 5 giorni precedenti la partenza la penale sonali, raccolti al momento della prenotazione
sarà pari al 100% della quota individuale di par- tramite call center e/o agenzia viaggi, saranno
tecipazione.
trattati direttamente da Lakinion Travel T.O. (in
Nel caso in cui il viaggio prenotato non si do- qualità di titolare del trattamento ai sensi di legvesse effettuare per il mancato raggiungimen- ge), e/o da società da essa controllate e/o ad essa
to del numero minimo dei partecipanti (Vedi collegate, tramite le persone incaricate ai sensi
condizioni generali contratto di vendita/sche- di legge, con l’ausilio di strumenti elettronici
da tecnica alla voce: minimo partecipanti), il e/o manuali e, comunque, in modo da garantire
viaggiatore che al momento della prenotazio- la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati
ne ha stipulato la polizza contro le penalità di saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi
annullamento del viaggio, non avrà diritto ad compresi nel pacchetto turistico e alle Autorialcun rimborso del premio pagato.
tà qualora imposto da specifiche normative. Il
Per tutte le combinazioni nessun rimborso ver- cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti
rà accordato a chi non si presenterà alla par- come stabilito dagli art. 15-20 del Regolamento
tenza (no–show) o rinuncerà durante lo svolgi- (GDPR) contattando Lakinion Travel T.O. Via
mento del viaggio allo stesso. Cosi pure alcun Nazionale,254 – 88070 – Botricello (CZ) – Tel.
rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il 0961 963832 – 320 6650655 – Fax 0961 966126
viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti – email: info@lakiniontravel.it
documenti personali per l’espatrio. Tali penalità
vengono necessariamente applicate da Lakinion
Travel T.O, in quanto l’operatore ha assunto nei

http://www.operacalabresepellegrinaggi.it/condizioni-contrattuali/
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