


DATE DI PARTENZA
GIUDIZIO SITI  3* 3* sup/4* 4*sup

27/30 GIUGNO € 430,00 € 500,00 € 550,00

30 GIUGNO/03 LUGLIO € 430,00 € 500,00 € 550,00

03/07 LUGLIO € 470,00 € 540,00 € 590,00

30 LUGLIO/03 AGOSTO € 500,00 € 570,00 € 620,00

03/06 AGOSTO € 460,00 € 530,00 € 580,00

06/10 AGOSTO € 500,00 € 570,00 € 620,00

10/13 AGOSTO € 460,00 € 530,00 € 580,00

13/17 AGOSTO € 500,00 € 570,00 € 620,00

17/20 AGOSTO € 460,00 € 530,00 € 580,00

20/24 AGOSTO € 500,00 € 570,00 € 620,00

24/27 AGOSTO € 460,00 € 530,00 € 580,00

27/31 AGOSTO € 500,00 € 570,00 € 620,00

31 AGOSTO/03 SETTEMBRE € 460,00 € 530,00 € 580,00

03/07 SETTEMBRE € 500,00 € 570,00 € 620,00

07/10 SETTEMBRE € 460,00 € 530,00 € 580,00

10/14 SETTEMBRE € 500,00 € 570,00 € 620,00

14/17 SETTEMBRE € 460,00 € 530,00 € 580,00

17/21 SETTEMBRE € 500,00 € 570,00 € 620,00

21/24 SETTEMBRE € 460,00 € 530,00 € 580,00

24/28 SETTEMBRE € 500,00 € 570,00 € 620,00 

 1° giorno: Napoli/Lourdes
In mattinata ritrovo dei partecipanti direttamente all’aeroporto di Napoli Capodi-
chino e partenza con volo speciale diretto non stop per Lourdes. All’arrivo tra-
sferimento in pullman dall’aeroporto all’albergo. Sistemazione nelle camere
riservate. Celebrazione di apertura del pellegrinaggio e saluto alla Grotta. Cena
e pernottamento.

Permanenza a Lourdes
Pensione completa in albergo. Partecipazione alle funzioni religiose: 
Via Crucis, Processione Eucaristica, Fiaccolata etc. Visita del Santuario e dei
luoghi di Santa Bernadette.

Ultimo giorno: Lourdes/Napoli
Prima colazione in albergo. Messa alla Grotta. Trasferimento in pullman dal-
l’albergo all’aeroporto. Partenza da Lourdes per Napoli con volo speciale diretto
non stop.

4 e 5 giorni

ANDATA NAPOLI 11:00 LOURDES 13:00
RITORNO LOURDES 14:00 NAPOLI 16:00



QUOTA D’ISCRIZIONE €  30,00
TASSE AEROPORTUALI €  70,00
SUPPLEMENTO SINGOLA (per persona, per notte e nei limiti delle disponibilità)
3 Stelle €  30,00   
4 Stelle €  40,00  
ASSICURAZIONE PER ANNULLAMENTO €  25,00
(facoltativa, da richiedersi esclusivamente all’atto della prenotazione)

ACCONTO ALL'ISCRIZIONE € 200,00

RIDUZIONE BAMBINI:
Da 0 a 2 anni non compiuti: pagano solo la quota d’iscrizione
Da 2 a 7 anni non compiuti: 50% della quota di partecipazione
Da 7 a 12 anni non compiuti: 20% della quota di partecipazione

Le Quote comprendono
• Viaggio aereo Napoli/Lourdes Tarbes/Napoli con voli ITC speciali diretti - BAC Vettore 
Europeo

• Servizio catering leggero a bordo;
• Trasferimento in pullman dall'aeroporto di Lourdes agli alberghi e viceversa;
• Sistemazione in alberghi della categoria prescelta, in camere doppie e triple con bagno
o doccia, con trattamento di pensione completa in relazione agli operativi dei voli;

• Gadget vari;
• Assistenza spirituale e tecnica per tutta la durata del pellegrinaggio;
• Assicurazione spese mediche e bagaglio;
• IVA (Imposta Valore Aggiunto)

Le Quote non comprendono
La quota di Iscrizione € 30,00, Le tasse aeroportuali € 70,00, la Tassa di Soggiorno
(da pagare in ALBERGO), le mance, i facchinaggi; gli extra in genere, Assicurazione per
il pagamento di penali in caso di annullamento (vedi “Viaggiando Informati”) e tutto
quanto non espressamente indicato nella voce “le quote comprendono”.

GLI ALBERGHI SELEZIONATI DALLA NOSTRA ORGANIZZAZIONE SONO TUTTI NELLE IMMEDIATE 
VICINANZE DAL SANTUARIO.

Le Quote comprendono
• Viaggio in pullman Gran Turismo da Napoli a Napoli;
• Sistemazione in alberghi 3/4 stelle, in camere 
doppie e triple con bagno o doccia e trattamento
di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al 
pranzo dell'ultimo;

• Gadget e manuale delle preghiere;
• Assistenza spirituale e tecnica per tutta la durata del 
viaggio;

• Assicurazione spese mediche e bagaglio;
• I.V.A. (Imposta Valore Aggiunto). 

Le Quote non comprendono
Le mance, la tassa di soggiorno, i facchinaggi, gli extra
in genere, la quota d’iscrizione € 30, l’assicurazione
contro l’annullamento e tutto quanto non espressa-
mente indicato nella voce “Le quote comprendono”.

Itinerari in Pullman
01/06 GIUGNO 6 GG € 520,00

21/27 GIUGNO 7 GG € 630,00

12/17 LUGLIO   6 GG € 520,00

19/25 LUGLIO   7 GG € 630,00          

13/19 AGOSTO  7 GG € 630,00

20/25 AGOSTO  6 GG € 520,00

06/12 SETTEMBRE 7 GG € 630,00

17/22 SETTEMBRE 6 GG € 520,00

04/09 OTTOBRE  6 GG € 520,00

11/17 OTTOBRE  7 GG € 630,00



4 e 5 giorni

DATE DI PARTENZA QUOTA SUPPLEMENTO 
ALTA STAGIONE

25/28 APRILE 4 GG € 570,00                    

11/15 MAGGIO 5 GG € 620,00 € 85,00

12/16 MAGGIO 5 GG € 620,00 € 85,00

31 MAGGIO/03 GIUGNO 4 GG € 570,00

18/21 GIUGNO  4 GG € 570,00                    

12/15 LUGLIO 4 GG € 570,00 € 65,00

20/24 LUGLIO    5 GG € 620,00

21/24 AGOSTO   4 GG € 570,00 € 30,00           

24/27 AGOSTO 4 GG € 570,00 € 30,00

26/30 AGOSTO   5 GG € 620,00        

03/06 SETTEMBRE 4 GG € 570,00

11/15 SETTEMBRE 5 GG € 620,00        

10/14 OTTOBRE    5GG € 620,00 € 85,00

11/15 OTTOBRE    5 GG € 620,00 € 85,00

QUOTA D’ISCRIZIONE €   30,00
TASSE AEROPORTUALI € 120,00
TRANSFER NAPOLI/FIUMICINO/NAPOLI €   40,00  
ASSICURAZIONE PER ANNULLAMENTO €   25,00
(facoltativa, da richiedersi esclusivamente all’atto della prenotazione)

SUPPLEMENTO SINGOLA 4 gg   € 150,00
SUPPLEMENTO SINGOLA 5 gg   € 190,00

Le Quote comprendono
• Viaggio aereo Roma Fiumicino/Lisbona/Roma Fiumicino con voli 
di linea TAP, servizio catering a bordo;

• Trasferimento Aeroporto/albergo/Aeroporto e circuito completo 
in pullman Gran Turismo;

• Sistemazione in alberghi 3/4 stelle, in camere doppie e triple con 
servizi privati, trattamento di pensione completa, dalla cena del
1° giorno alla piccola colazione dell’ultimo giorno, bevande incluse;

• Guida locale per la visita di Lisbona e Coimbra;
• Manuale delle Preghiere, Gadget;
• Assistenza spirituale e tecnica (con accompagnatore dall’Italia) 
per tutta la durata del pellegrinaggio;

• Assicurazione spese mediche e danneggiamento bagaglio;
• IVA (Imposta Valore Aggiunto).
Le Quote non comprendono
La quota di Iscrizione € 30,00, il trasferimento per da l’Aeroporto
di Roma/Fiumicino, le tasse aeroportuali, le mance, i facchinaggi,
l’assicurazione per il pagamento di penali in caso di annullamento 
e tutto ciò non espressamente indicato nella voce “le quote 
comprendono”.

 1° giorno: Napoli/Roma/Lisbona/Fatima
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman per l’aeroporto di Roma Fiumicino. Di-
sbrigo pratiche aeroportuali e partenza con volo di linea per Lisbona. All’arrivo visita guidata
della città. Trasferimento a Fatima. All’arrivo in albergo, sistemazione nelle camere riservate. Cena
e pernottamento.

Permanenza a Fatima
Pensione completa in albergo. Partecipazione alle funzioni religiose: Via Crucis, Fiaccolata etc.
Visita del Santuario e dei luoghi dei pastorelli.

Ultimo giorno: Fatima/Lisbona/Roma/Napoli 
Prima colazione in albergo. Saluto alla cappellina. Trasferimento all’aeroporto di Lisbona. Di-
sbrigo pratiche aeroportuali e partenza in volo per Roma Fiumicino. All’arrivo prosieguo in
pullman per Napoli.



6 giorni

DATE DI PARTENZA

11/16 MAGGIO*   6 GG     

10/15 LUGLIO    6 GG       

22/27 LUGLIO    6 GG       

*supplemento alta stagione

11/16 AGOSTO*   6 GG                  

11/16 SETTEMBRE 6 GG   

10/15 OTTOBRE*    6 GG 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 820,00
QUOTA D’ISCRIZIONE €   30,00
TASSE AEROPORTUALI € 130,00
TRANSFER NAPOLI/FIUMICINO/NAPOLI €   40,00
SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE €   45,00  

ASSICURAZIONE PER ANNULLAMENTO €   25,00
(facoltativa, da richiedersi esclusivamente all’atto della prenotazione)

SUPPLEMENTO SINGOLA € 250,00

La Quota comprende
• Viaggio Aereo Roma Fiumicino/Lisbona e Porto/Lisbona/
Roma Fiumicino con voli di linea TAP, servizio catering a bordo;

• Trasferimento Aeroporto/albergo/Aeroporto e circuito completo 
in pullman Gran Turismo;

• Sistemazione in albergo 4 stelle, in camere doppie e triple con 
servizi privati, trattamento di pensione completa, dalla cena del 
1° giorno alla piccola colazione del 6° giorno, bevande incluse;

• Guida locale per la visita di Lisbona, Santiago e Coimbra;
• Manuale delle Preghiere, Gadget;
• Assistenza spirituale e tecnica (con accompagnatore dall’Italia) 
per tutta la durata del pellegrinaggio;

• Assicurazione spese mediche e danneggiamento bagaglio;
• IVA (Imposta Valore Aggiunto).
La Quota non comprende
La quota di Iscrizione € 30,00, il trasferimento per da l’Aeroporto
di Roma/Fiumicino, le tasse aeroportuali, le mance, i facchinaggi,
l’assicurazione per il pagamento di penali in caso di annullamento e
tutto ciò non espressamente indicato nella voce “la quota com-
prende”.

 1° giorno: Napoli/Roma/Lisbona/Fatima
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman per l’aeroporto di Roma
Fiumicino. Disbrigo pratiche aeroportuali e partenza con volo di linea per Lisbona.
All’arrivo visita guidata della città. Trasferimento a Fatima. Sistemazione in albergo.
Cena e pernottamento.

2° giorno: Fatima
Pensione completa in albergo. Partecipazione alle funzioni religiose: Via Crucis,
Fiaccolata etc. Visita ai luoghi dei pastorelli. 

3° giorno: Fatima/Bathala/Alcobaca/Fatima
Pensione Completa in albergo. In mattinata visita del Santuario. Nel pomeriggio
escursione Batalha, Alcobaca e Nazare.

4° giorno: Fatima/Coimbra/Porto/Santiago de Compostela
Prima colazione in albergo. Partenza per Coimbra. Visita della città e pranzo.
Nel pomeriggio partenza per Santiago de Compostela. Sosta a Porto e giro 
panoramico. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. 

5° giorno: Santiago de Compostela
Pensione completa in albergo. Visita guidata ella città e partecipazione alla 
S. Messa del pellegrino. 

6° giorno: Santiago/Braga/Porto/Roma/Napoli
Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman e partenza Braga. Visita
del Santuario del Bom Jesus. Proseguimento per l’aeroporto di Porto. Partenza
con volo per Lisbona. Cambio aereo e proseguimento per Roma-Fiumicino. 
All’arrivo proseguimento in pullman per Napoli.



QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.190,00
alberghi Nazaret e Betlemme
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.310,00
alberghi Nazaret e Gerusalemme
QUOTA D’ISCRIZIONE €     30,00
TASSE AEROPORTUALI €     80,00
TRANSFER NAPOLI/FIUMICINO/NAPOLI €     40,00 

ASSICURAZIONE PER ANNULLAMENTO €     30,00
(facoltativa, da richiedersi esclusivamente all’atto della prenotazione)

SUPPLEMENTO SINGOLA €   320,00
alberghi Nazaret e Betlemme

SUPPLEMENTO SINGOLA €   370,00
alberghi Nazaret e Gerusalemme

Le Quote comprendono
• Viaggio aereo Roma Fiumicino/Tel Aviv/Roma Fiumicino con voli 
di linea della compagnia EL AL, servizio catering a bordo;

• Sistemazione in alberghi 4 stelle; in camere doppie con bagno 
o doccia e trattamento di pensione completa dalla cena del 
1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno (i pranzi saranno consumati 
sempre in ristorante);

• Circuito in pullman Gran Turismo con aria condizionata;
• Ingressi come previsti dal programma;
• Guide locali, parlanti italiano, esperte di archeologia e Sacra 
Scrittura;

• Gadget;
• Guida descrittiva dei luoghi della Terra Santa;
• Assistenza spirituale e tecnica per tutta la durata del pellegrinaggio;
• Assicurazione per le spese mediche e il danneggiamento bagaglio
(con massimale di € 6.000,00)

Le Quote non comprendono
Trasferimento per da l’Aeroporto di Roma Fiumicino, la quota d’iscri-
zione, le tasse aeroportuali, le bevande, le mance obbligatorie in
misura di € 30,00 per persona (saranno raccolte dai nostri assistenti
tecnici direttamente in loco durante lo svolgimento dell’itinerario), i
facchinaggi, gli extra in genere, l’assicurazione facoltativa ma con-
sigliata (costo per persona € 30,00) per il pagamento di penali in
caso di annullamento e tutto quanto non espressamente indicato
nella voce “le quote comprendono”.

1° giorno: Napoli/Roma/Tel Aviv/Haifa-Monte Carmelo/Nazaret
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman per l’aeroporto di Roma Fiumicino.
Disbrigo pratiche aeroportuali e partenza con volo di linea per Tel Aviv. All’arrivo sistemazione
in pullman e partenza per Nazaret. Sosta all Monte Carmelo. Sistemazione in albergo. Cena e
pernottamento.

2°giorno: Nazaret/Monte Tabor/Cana/Nazaret 
Prima colazione in albergo. Visita di Nazaret: Basilica dell’Annuciazione, la casa di Maria, l’
antica Sinagoga. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del Santuario della Trasfigurazione
sul Monte Tabor e di Cana di Galilea.  Cena e pernottamento.

3° giorno: Nazaret/Cafarnao/Tabgha/Lago di Tiberiade/Magdala/Nazaret
Prima colazione in albergo. Partenza per Cafarnao. Visita del sito archeologico:  la Casa di San
Pietro, l’antico villaggio e l’antica Sinagoga. Subito dopo visita a Tabga delle chiese della  Mol-
tiplicazione dei Pani e dei Pesci e a quella del Conferimento del Primato di Pietro. Salita al San-
tuario delle Beatitudini e subito dopo traversata in battello del Lago di Tiberiade. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita del sito archeologico di Magdala. Cena e pernottamento. 

4°giorno: Nazaret/Qaser El Yaud/Qumran/Gerico/Betania/
Betlemme o Gerusalemme
Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman e partenza per Qaser El Yaud. Sosta sulle
rive del fiume Giordano. Proseguimento per Qumran e visita del sito archeologico. Prosegui-
mento per Gerico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Betlemme o Geru-
salemme. Sosta a Betania per la visita della casa di Lazzaro. Sistemazione in albergo. Cena e
pernottamento.

5° giorno: Gerusalemme
Prima colazione in albergo. In mattinata visita al Monte Sion: la Chiesa di San Pietro in Galli-
cantu, la Basilica della Dormitio Mariae e il Cenacolo. Visita del Cardo Massimo e del quartiere
ebraico con Muro Occidentale del Tempio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della Ba-
silica della Resurrezione con al suo interno il Calvario e il Santo Sepolcro.  Cena e pernottamento.  

6° giorno: Ain Karem/Betlemme
Prima colazione in albergo. In mattinata visita di Ain Karem: Santuario della Visitazione e Chiesa
di San Giovanni Battista. Proseguimento per Betlemme. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
visita alla Basilica e alla Grotta della Natività  e del Campo dei Pastori. Cena e pernottamento.

7° giorno: Gerusalemme
Prima colazione in albergo. In mattinata visita al Monte degli Ulivi: Edicola dell’Ascensione,
Chiesa del Pater Noster, Dominus Flevit, Orto degli Ulivi, Basilica dell’Agonia e Tomba della
Madonna. Pranzo in ristornate. Nel pomeriggio visita della Chiesa di S. Anna e pia pratica della
Via Crucis. Cena e pernottamento.  

8° giorno: Gerusalemme/Tel Aviv/Roma/Napoli
Prima colazione in albergo. In mattinata visita al Memoriale dell’Olocausto e al Museo del Libro.
Pranzo in ristorante. Proseguimento per l’aeroporto di Tel Aviv. Partenza con volo per Roma/Fiu-
micino. Proseguimento in pullman per Napoli.

8 giorni

21/28 APRILE*
22/29 GIUGNO

18/25 LUGLIO

24/31 LUGLIO

06/13 AGOSTO

09/16 AGOSTO

16/23 AGOSTO

23/30 AGOSTO*
05/12 SETTEMBRE

04/11 OTTOBRE

01/08 NOVEMBRE

28 DICEMBRE/04 GENNAIO

DATE DI PARTENZA

*con voli speciali diretti da Napoli



8 giorni

QUOTA DI PARTECIPAZIONE €1.390,00
alberghi Nazaret e Betlemme

QUOTA D’ISCRIZIONE €     30,00
TASSE AEROPORTUALI €     80,00
TRANSFER NAPOLI/FIUMICINO/NAPOLI €     40,00
ASSICURAZIONE PER ANNULLAMENTO €     30,00
(facoltativa, da richiedersi esclusivamente all’atto della prenotazione)

SUPPLEMENTO SINGOLA €   340,00

La Quota comprende
• Viaggio aereo Roma Fiumicino/Tel Aviv/Roma Fiumicino con voli di linea
della compagnia EL AL, servizio catering a bordo;

• Sistemazione in alberghi 4 stelle; in camere doppie con bagno o doccia e
trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo 
dell’ultimo giorno (i pranzi saranno consumati sempre in ristorante);

• circuito in pullman Gran Turismo con aria condizionata;
• ingressi come previsti dal programma;
• guide locali, parlanti italiano, esperte di archeologia e Sacra Scrittura;
• Gadget;
• Guida descrittiva dei luoghi della Terra Santa;
• Assistenza spirituale e tecnica per tutta la durata del pellegrinaggio;
• Assicurazione per le spese mediche e il danneggiamento bagaglio 
(con massimale di € 6.000,00)
Le Quota non comprende
Trasferimento per da l’Aeroporto di Roma Fiumicino, la quota d’iscrizione, le
tasse aeroportuali, le bevande, le mance obbligatorie in misura di € 30,00
per persona (saranno raccolte dai nostri assistenti tecnici direttamente in loco
durante lo svolgimento dell’itinerario), i facchinaggi, gli extra in genere, l’as-
sicurazione facoltativa ma consigliata (costo per persona € 30,00) per il
pagamento di penali in caso di annullamento e tutto quanto non espressa-
mente indicato nella voce “le quote comprendono”.

1° giorno: Napoli/Roma/Tel Aviv/Haifa-Monte Carmelo/Nazaret
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman per l’aeroporto di Roma Fiumicino. Disbrigo
pratiche aeroportuali e partenza con volo di linea per Tel Aviv. All’arrivo sistemazione in pullman e partenza
per Nazaret. Sosta all Monte Carmelo.  Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.

2°giorno: Nazaret/Monte Tabor/Cana/Nazaret 
Prima colazione in albergo. Visita di Nazaret: Basilica dell’Annuciazione, la casa di Maria, l’ antica Sinagoga.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del Santuario della Trasfigurazione sul Monte Tabor e di Cana di
Galilea.  Cena e pernottamento.

3° giorno: Nazaret/Gerasa/Amman
Prima colazione in albergo. Partenza per il confine e ingresso in Giordania. Proseguimento per Amman.
Sosta a Gerasa per la visita del sito archeologico e il pranzo. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.

4°giorno: Amman/Monte Nebo/Petra
Prima colazione in albergo. Partenza per  Madaba. Subito dopo salita sul Monte Nebo. Visita e pranzo. Nel
pomeriggio trasferimento a Petra. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.

5°giorno:Petra
Pensione completa in albergo. Intera giornata dedicata alla visita del sito archeologico di Petra.

6°giorno: Petra/Gerico/Betania/Betlemme
Prima colazione in albergo. In mattinata trasferimento al confine e rientro in Israele. Sosta a Gerico per il
pranzo. Nel pomeriggio proseguimento per Betlemme. Visita alla Basilica e alla Grotta della Natività.
Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.

7° giorno: Gerusalemme
Prima colazione in albergo. In mattinata visita al Monte Sion: la Chiesa di San Pietro in Gallicantu, la Basilica
della Dormitio Mariae e il Cenacolo. Visita del Cardo Massimo e del quartiere ebraico con Muro Occidentale
del Tempio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della Basilica della Resurrezione con al suo interno
il Calvario e il Santo Sepolcro.  Cena e pernottamento.  

8° giorno: Gerusalemme/Tel Aviv/Roma/Napoli
Prima colazione in albergo. In mattinata visita al Monte degli Ulivi: Edicola dell’Ascensione, Chiesa del Pater
Noster, Dominus Flevit, Orto degli Ulivi, Basilica dell’Agonia e Tomba della Madonna. Pranzo in ristornate.
Proseguimento per l’aeroporto di Tel Aviv. Partenza con volo per Roma/Fiumicino. All’arrivo proseguimento
in pullman per Napoli.

8 giorni

*con voli speciali diretti da Napoli

DATE DI PARTENZA

21/28 APRILE*
22/29 GIUGNO
18/25 LUGLIO
24/31 LUGLIO
06/13 AGOSTO
09/16 AGOSTO

16/23 AGOSTO
23/30 AGOSTO*
05/12 SETTEMBRE
04/11 OTTOBRE
01/08 NOVEMBRE
28 DICEMBRE/04 GENNAIO



1° giorno: Napoli/Varsavia
Ritrovo dei partecipanti di Napoli/Capodichino. Partenza con volo per Varsavia. All’arrivo
trasferimento in pullman per l’ albergo. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.

2° giorno: Varsavia
Prima colazione in albergo. In mattinata visita guidata della città: la pittoresca Piazza dei Mercato
con le stupende facciate rinascimentali e barocche dei palazzi, il Castello Reale, la Cattedrale
gotica di San Giovanni e la Chiesa di Santa Croce. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita
del Palazzo di Wilanow e alla chiesa di padre Popieluszka. Cena e pernottamento.

3° giorno: Varsavia/Niepokalanow/Czestochowa
Prima colazione in albergo. Partenza per Czestochowa. Sosta a Niepokolanow per la visita alla
cittadella dell’Immacolata di Padre Massimiliano Kolbe. Sistemazione in albergo e pranzo. Nel
pomeriggio, visita del Santuario Jasna Gora, il più importante centro di culto religioso della
Polonia con all’interno la preziosissima effige della Madonna Nera col Bambino. Cena e
pernottamento. 

4° giorno Czestochowa/Auschwitz/Wadowice/Cracovia
Prima colazione in albergo. Trasferimento Auschwitz e visita del museo dell’ex campo di
concentramento. Partenza per Cracovia. Sosta a Wadowice per il pranzo e la visita del paese
natale del San Giovanni Paolo II. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.

5° giorno: Cracovia
Prima colazione in albergo. In mattinata visita della città: la Cattedrale di San Venceslao e del
Santo Vescovo Stanislao, la fortezza del Wawel, la Piazza del Mercato e l Basilica di Santa
Maria. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del quartiere ebraico e del Santuario della
Divina Misericordia di Santa Faustina Kowalska e del Santuario di San Giovanni Paolo II. Cena
e pernottamento. 

6° giorno: Cracovia/Wieliczka/Napoli
Prima colazione in albergo. In mattinata visita dell’antica miniera di salgemma di Wieliczka.
Pranzo in ristorante. Trasferimento all’aeroporto di Cracovia. Partenza con volo per Napoli.

6 giorni

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.090,00

QUOTA D’ISCRIZIONE €     30,00

TASSE AEROPORTUALI €     80,00
ASSICURAZIONE PER ANNULLAMENTO €     30,00
(facoltativa, da richiedersi esclusivamente all’atto della prenotazione)

SUPPLEMENTO SINGOLA €   190,00

DATE DI PARTENZA

02/07 APRILE

16/21 LUGLIO

20/25 AGOSTO

10/15 SETTEMBRE

La Quota comprende
• Viaggio aereo Napoli/Varsavia e Cracovia/Napoli con voli di linea 
servizio catering a bordo;

• Sistemazione in alberghi 4 stelle; in camere doppie con bagno o 
doccia e trattamento di pensione completa dalla cena del 
1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno (i pranzi saranno 
consumati sempre in ristorante);

• Circuito in pullman Gran Turismo con aria condizionata;
• Ingressi come previsti dal programma;
• Guide locali, parlanti italiano;
• Gadget;
• Assistenza spirituale e tecnica per tutta la durata del 
pellegrinaggio;

• Assicurazione per le spese mediche e il danneggiamento 
bagaglio

La Quota non comprende
La quota d’iscrizione, le tasse aeroportuali, le bevande, i facchinaggi,
gli extra in genere, l’assicurazione facoltativa ma consigliata (costo
per persona € 30,00) per il pagamento di penali in caso di annul-
lamento e tutto quanto non espressamente indicato nella voce 
“le quote comprendono”.



8 giorni

1° giorno: Napoli/San Pietroburgo
Al mattino presto ritrovo all’aeroporto di Napoli Capodichino. Partenza con voli di linea non
diretti per San Pietroburgo. All’arrivo trasferimento in albergo. Sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.

2° giorno: San Pietroburgo
Prima colazione in albergo. In mattinata visita del Museo dell’Hermitage. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita dell’Esposizione dedicata agli Impressionisti presso il Palazzo dello
Stato Maggiore. Cena e pernottamento.

3° giorno: San Pietroburgo
Prima colazione in albergo. In mattinata escursione alla residenza di Puskin: Palazzo e  Parco
con la Sala d’Ambra. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione a Petrodvoretz, storica
residenza degli Zar. Cena e pernottamento.

4° giorno: San Pietroburgo/Mosca
Prima colazione in albergo. In mattinata visita della Fortezza dei Santi Pietro e Paolo.
Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza in treno per Mosca. Cena con cestino in treno.
All’arrivo, trasferimento in albergo. Sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento.

5° giorno: Mosca
Prima colazione in albergo. In  mattino visita panoramica della città. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita della Galleria Trtiakov. Cena e pernottamento.

6° giorno: Mosca
Prima colazione in albergo. In mattinata visita del territorio del Cremlino con le due Cattedrali.
Pranzo in ristorante. Ne pomeriggio passeggiata sulla Piazza Rossa e visita al Parco Zaryadye.
Cena e pernottamento.

7° giorno:  Mosca/Sergiev-Posad/Mosca
Prima colazione in albego. Partenza per Sergiev Posad, dove si trova l’antico monastero della
Trinità di San Sergio e visita al complesso monastico. Pranzo in ristorante. Visita della
metropolitana di Mosca con discesa in alcune stazioni maggiormente artistiche e particolari.
Passeggiata lungo la tipica Via Arbat. Cena e pernottamento.

8° giorno Mosca/Napoli
Prima colazione in albergo.  Mattinata a disposizione. Trasferimento in aeroporto. Partenza
con voli di linea non diretti per Napoli.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.590,00

QUOTA D’ISCRIZIONE €     30,00

TASSE AEROPORTUALI €   250,00
ASSICURAZIONE PER ANNULLAMENTO€     30,00
(facoltativa, da richiedersi esclusivamente all’atto della prenotazione)

SUPPLEMENTO SINGOLA €   390,00
VISTO NON URGENTE €     80,00

DATE DI PARTENZA

27 LUGLIO/03 AGOSTO

24/31 AGOSTO

17/24 SETTEMBRE

La Quota comprende
• Viaggio aereo Napoli/Mosca e San Pietroburgo/Napoli con voli di linea non 
diretti, servizio catering a bordo;

• Sistemazione in alberghi 4 stelle in camere doppie con bagno o doccia e 
trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’
ultimo giorno (i pranzi saranno consumati sempre in ristorante);

• Circuito in pullman Gran Turismo con aria condizionata;
• Ingressi come previsti dal programma;
• Guide locali, parlanti italiano;
• Gadget;
• Assistenza spirituale e tecnica per tutta la durata del pellegrinaggio;
• Assicurazione per le spese mediche e il danneggiamento bagaglio

La Quota non comprende
La quota d’iscrizione, le tasse aeroportuali, le bevande, i facchinaggi, gli extra
in genere, l’assicurazione facoltativa ma consigliata (costo per persona €
30,00) per il pagamento di penali in caso di annullamento e tutto quanto non
espressamente indicato nella voce “le quote comprendono”.



8 giorni
L’itinerario prevede la visita di tre Luoghi Santi fra i più importanti e visitati d’Europa: Lourdes, dove la Vergine Immacolata apparve alla piccola Bernadette Soubirous;
Fatima, dove in piena 1° Guerra Mondiale La Vergine del Rosario apparve ai tre pastorelli Lucia, Francesco e Giacinta per chiedere preghiera, penitenza e conversione per
il ritorno della pace nel mondo; Santiago di Compostela, dove secondo la tradizione cristiana, sono custodite le spoglie mortali di Giacomo il Maggiore, apostolo di Gesù.  
Si partirà con volo speciale diretto da Napoli per Lourdes e dopo la sosta a Lourdes si partirà per Fatima in pullman. A seguire si proseguirà alla volta di Santiago de
Compostela per poi ritornare a Lourdes e riprendere il volo per Napoli.

3/10 AGOSTO

31 AGOSTO/7 SETTEMBRE

DATE DI PARTENZA

3/10 AGOSTO

31 AGOSTO/7 SETTEMBRE

DATE DI PARTENZA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.050,00
QUOTA D’ISCRIZIONE € 30,00
TASSE AEROPORTUALI € 70,00
ASSICURAZIONE PER ANNULLAMENTO € 30,00
(facoltativa, da richiedersi esclusivamente all’atto della prenotazione)

SUPPLEMENTO SINGOLA € 280,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.050,00
QUOTA D’ISCRIZIONE € 30,00
TASSE AEROPORTUALI € 70,00
ASSICURAZIONE PER ANNULLAMENTO € 30,00
(facoltativa, da richiedersi esclusivamente all’atto della prenotazione)

SUPPLEMENTO SINGOLA € 280,00

3/10 AGOSTO

31 AGOSTO/7 SETTEMBRE

DATE DI PARTENZA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.150,00
QUOTA D’ISCRIZIONE € 30,00
TASSE AEROPORTUALI € 70,00
ASSICURAZIONE PER ANNULLAMENTO € 30,00
(facoltativa, da richiedersi esclusivamente all’atto della prenotazione)

SUPPLEMENTO SINGOLA € 280,00

L’itinerario prevede la visita dei due Santuari Mariani più importanti e visitati d’Europa: Lourdes, dove la Vergine Immacolata apparve alla piccola Bernadette Soubirous;
Fatima, dove in piena 1° Guerra Mondiale La Vergine del Rosario apparve ai tre pastorelli Lucia, Francesco e Giacinta per chiedere preghiera, penitenza e conversione per
il ritorno della pace nel mondo. Nella tappa da Lourdes a Fatima è prevista la sosta ad Avila per visitare il Convento di Santa Teresa di Gesù Si partirà con volo speciale
diretto da Napoli per Lourdes e dopo la sosta a Lourdes si partirà in pullman per Avila. Dopo una breve visita ai luoghi di Santa Teresa si proseguirà per Fatima. Dopo la
visita di Fatima si ritornerà a Lourdes per riprendere il volo per Napoli.

L’itinerario prevede la visita del Santuario di Lourdes, dove la Vergine Immacolata apparve alla piccola Bernadette Soubirous,; del Convento di Saint Gillard dove è custodito
il corpo della Santae infine Parigi con il Santuario della Medaglia Miracolosa di Rue du Bac. Si partirà con volo speciale diretto da Napoli per Lourdes e dopo la sosta a
Lourdes si partirà in pullman per Nevers. Qui si sosterà per visitare il convento dove è custodito il corpo di Santa Bernadette e poi si proseguirà alla volta di Parigi “la Ville
Lumiere”. Dopo la visita della città si ritornerà a Lourdes per riprendere il volo per Napoli.

Le Quote comprendono
• Volo speciale diretto Napoli/Lourdes/Napoli • Servizio catering a bordo;
• Sistemazione in alberghi 3/4 stelle; in camere doppie con bagno o doccia
e trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione
dell’ultimo giorno (alcuni pranzi potranno essere consumati in ristorante);
• Circuito in pullman Gran Turismo con aria condizionata per intero itinerario;
• Ingressi come previsti dal programma; • Guide locali, parlanti italiano;

• Gadget; • Assistenza spirituale e tecnica per tutta la durata del pellegri-
naggio; • assicurazione per le spese mediche e il danneggiamento bagaglio
Le Quote non comprendono
La quota d’iscrizione, le tasse aeroportuali, le bevande, i facchinaggi, gli extra
in genere, l’assicurazione facoltativa ma consigliata (costo per persona 
€ 25,00) per il pagamento di penali in caso di annullamento e tutto quanto
non espressamente indicato nella voce “le quote comprendono”.

8 giorni

8 giorni

richiedere programma
dettagliato

richiedere programma
dettagliato

richiedere programma
dettagliato



8 giorni

8 giorni

8 giorni

1. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto
servizi da fornire in territorio sia nazionale che estero, è
disciplinata dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica
ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa
al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il
23.4.1970 -in quanto applicabile - nonché dal Codice
del Consumo di cui al D. Lgs n. 206 del 6 settembre
2005 (artt. 82- 100) e sue successive modificazioni.

2. AUTORIZZAZIONI
L'organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico,
cui il consumatore si rivolge, devono essere autorizzati
all'esecuzione delle rispettive attività in base alla nor-
mativa amministrativa applicabile.

3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto si intende per:
a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la
combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 e
si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario
a procurare a terzi pacchetti turistici;
b) venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procu-
rare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art.
4 verso un corrispettivo forfetario;
c) consumatore di pacchetti turistici, l'acquirente, il ces-
sionario di un pacchetto turistico o qualunque persona
anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni
richieste per la fruizione del servizio, per conto della
quale il contraente principale si impegna ad acquistare
senza remunerazione un pacchetto turistico. 

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
"I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le va-
canze ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla
prefissata combinazione di almeno due degli elementi
di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un
prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore
ovvero estendentisi per un periodo di tempo com-
prendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio
(omissis) che costituiscano parte significativa del "pac-
chetto turistico" (art. 84 Cod. Cons.).
II consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto
di vendita di pacchetto turistico (ai sensi degli artt. 85
e 86 Cod. Cons.), che è anche documento per accedere
eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all'art. 20
delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

5. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE SCHEDA TECNICA
L'organizzatore ha l'obbligo di realizzare in catalogo
o nel programma fuori catalogo una scheda tecnica.
Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tec-
nica del catalogo o del programma fuori catalogo
sono: 
- estremi dell'autorizzazione amministrativa o, se ap-
plicabile, la D.I.A. dell'organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità
civile; 
- periodo di validità del catalogo o del programma
fuori catalogo;
- modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore
(Art. 89 Cod. Cons.);
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del
viaggio (Art. 90 Cod. Cons.).
L'organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa
l'identità del/i vettore/i effettivo/i nei tempi e con
le modalità previste dall'art.11 del Reg. CE 211
1/2005.

6. PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su
apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico,
compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che
ne riceverà copia. L'accettazione delle prenotazioni si
intende perfezionata, con conseguente conclusione del
contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore in-
vierà relativa conferma, anche a mezzo sistema tele-
matico, al cliente presso l'agenzia di viaggi venditrice.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non conte-
nute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero
in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite
dall'organizzatore in regolare adempimento degli obbli-
ghi previsti a proprio carico dall'ari. 87, comma 2 Cod.
Cons. prima dell'inizio del viaggio.

7. PAGAMENTI
All’atto della conferma della partecipazione, ovvero al-
l’atto della richiesta impegnativa, dovrà essere versato
un acconto pari al 25% della quota di partecipazione e
l’intero costo individuale di gestione pratica. Il saldo
dovrà essere versato 30 giorni prima della partenza.
Per le iscrizioni effettuate nei 30 giorni precedenti la
data di partenza dovrà essere versato l’intero ammon-
tare al momento della conferma della prenotazione, ov-
vero all’atto della richiesta impegnativa. Il mancato
pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite
costituisce clausola risolutiva espressa, tale da determi-
nare da parte dell’agenzia intermediaria e/o dall’orga-
nizzatore, la risoluzione di diritto.

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

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TU-
RISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che
abbia necessità di modificare in modo significativo uno
o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in
forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica
e la variazione del prezzo che ne consegue.
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma
1, il consumatore potrà esercitare alternativamente il
diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere
dell'offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi
del 2° e 3° comma dell'articolo 10.
Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche
quando l'annullamento dipenda dal mancato raggiungi-
mento del numero minimo di partecipanti previsto nel
Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di
forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto tu-
ristico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza
maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungi-
mento del numero minimo di partecipanti, nonché per
quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del
consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto,
l'organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.)
restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso
pagato e incassato dall'organizzatore, tramite l'agente
di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai supe-
riore al doppio degli importi di cui il consumatore sareb-
be in pari data debitore secondo quanto previsto dall'art.
10, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.

10. RECESSO DEL CONSUMATORE
Fuori dei casi di cui al precedente Art. 6 ad anche in de-
roga a quanto disposto dall'Art. 1256 c.c. , il consu-ma-
tore che recede per qualsiasi ragione dal contratto, dalla
prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza ver-
serà, una penale del 10% del costo del pacchetto;
Da 59 a 30 giorni prima della partenza del 30% 
Da 29 a 15 giorni prima della partenza del 75%
Da 15 giorni prima della partenza del 100%
Per giorni, si intendono giorni lavorativi (escluso il 
sabato).
Sono sempre dovute: le spese di "Quote d'iscrizione",
eventuali polizze assicurative e visti.
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare
penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 5 in
misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi
del contratto oggettivamente configurabili come fon-
damentali ai fini della fruizione del pacchetto turi-
stico complessivamente considerato e proposta
dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto
stesso ma prima della partenza e non accettata dal
consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente
diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza
supplemento di prezzo o con la restituzione dell'ecce-
denza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico
abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrispo-
sta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette
giorni lavorativi dal momento del ricevimento della ri-
chiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria
decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro
e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha
ricevuto l'avviso di aumento o di modifica. In difetto di
espressa comunicazione entro il termine suddetto, la
proposta formulata dall'organizzatore si intende accet-
tata.
Al consumatore che receda dal contratto prima della par-
tenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma,
saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento
dell'acconto di cui all'art. 4/1 ° comma – il costo in-
dividuale di gestione pratica e la penale nella misura in-
dicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma
fuori catalogo o viaggio su misura.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno con-

cordate di volta in volta alla firma del contratto.

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nel-
l'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che
per un fatto proprio del consumatore, una parte essen-
ziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predi-
sporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo
a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite
siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rim-
borsarlo in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa,
ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga
rifiutata dal consumatore per comprovati e giustificati
motivi, l'organizzatore fornirà senza supplemento di
prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello ori-
ginario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al
diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente
alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella
misura della differenza tra il costo delle prestazioni pre-
viste e quello delle prestazioni effettuate fino al mo-
mento del rientro anticipato.

12.SOSTITUZIONI
Il consumatore rinunciatario può farsi sostituire da altra
persona sempre che:
a) l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno
4 giorni lavorativi prima della data fissata per la par-
tenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa
le ragioni della sostituzione e le generalità del cessiona-
rio;
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la frui-
zione del servizio (ex art. 89 Cod. Cons.) ed in partico-
lare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certifica-ti
sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione pos-
sano essere erogati a seguito della sostituzione;
d) il sostituto rimborsi all'organizzatore tutte le spese
aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione,
nella misura che gli verrà quantificata prima della ces-
sione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsa-
bili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli
importi di cui alla lettera d) del presente articolo. Le ul-
teriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate
in scheda tecnica.

13. OBBLIGHI DEI CONSUMATORI
Nel corso delle trattative e comunque prima della con-
clusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite
per iscritto le informazioni di carattere generale - aggior-
nate alla data di stampa del catalogo - relative agli ob-
blighi sanitari e alla documentazione necessaria per
l'espatrio.
I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informa-
zioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche pre-
senti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi
ufficiali.
In ogni caso i consumatori provvederanno, prima
della partenza, a verificarne l'aggiornamento presso
le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali
Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite
il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Ope-
rativa Telefonica al numero 06.491 115) adeguan-
dovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica,
nessuna responsabilità per la mancata partenza di
uno o più consumatori potrà essere imputata al ven-
ditore o all'organizzatore.
I consumatori dovranno informare il venditore e l'orga-
nizzatore della propria cittadinanza e, al momento della
partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere
muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto in-
dividuale e di ogni altro documento valido per tutti i
Paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno,
di transito e dei certificati sanitari che fossero eventual-
mente richiesti.
Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicu-
rezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l'utilizzabilità
oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il consu-
matore reperirà (facendo uso delle fonti informative in-
dicati al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere
generale presso il Ministero Affari Esteri che indica
espressamente se le destinazioni sono o meno assog-
gettate a formale sconsiglio.
I consumatori dovranno inoltre attenersi all'osservanza
della regole di normale prudenza e diligenza a quelle
specifiche in vigore nei Paesi destinazione del viaggio,
a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore,
nonché ai regolamenti alle disposizioni amministrative
o legislative relative al pacchetto turistico. I consumatori
saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'or-
ganizzatore e/o il venditore dovessero subire anche a
causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati.
Il consumatore è tenuto a fornire all'organizzatore tutti
i documenti, le informazioni e gli elementi in suo pos-
sesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ul-
timo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è
responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arre-
cato al diritto di surrogazione.
Il consumatore comunicherà per iscritto all'organizza-
tore, all'atto della prenotazione, le particolari richieste
personali che potranno formare oggetto di accordi spe-
cifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti

possibile l’attuazione.
Il consumatore è sempre tenuto ad informare il Venditore
e l'Organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni
particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità,
ecc...) e a specificare esplicitamente la richiesta di re-
lati-vi servizi personalizzati.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere
viene fornita in catalogo od in altro materiale infor-
mativo soltanto in base alle espresse e formali indi-
cazioni delle competenti autorità del paese in cui il
servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle
competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri
della UE cui il servizio si riferisce, l'organizzatore si ri-
serva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una
propria descrizione della struttura ricettiva, tale da per-
mettere una valutazione e conseguente accettazione
della stessa da parte del consumatore.

15. REGIME DI RESPONSABILITA’ 
L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consuma-
tore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle
prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse
vengano effettuate da lui personalmente che da terzi
fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è de-
rivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative
autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso del-
l'esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estra-
nee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto,
da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circo-
stanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo
la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere
o risolvere.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la preno-
tazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso
delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viag-
gio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni
nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque
nei limiti per tale responsabilità previsti dalle norme vi-
genti in materia.
Le compagnie aeree si riservano il diritto di sostituire
l'aeromobile previsto con altro di medesime qualità di
proprietà o di altra compagnia. La SITI non è responsa-
bile di eventuali danni o maggiori spese che da ciò pos-
sano derivare; inoltre (in caso di voli charter) potrà
sostituire secondo necessità l'aeromobile o la compagnia
aerea pubblicati con altri di pari livello (compresi i voli
di linea); potrà raggruppare le partenze previste da più
aeroporti italiani su un unico aeroporto, offrendo un ser-
vizio di navetta di collegamento. Le tariffe aeree sono
suscettibili di aggiornamenti/variazioni a discrezione
della compagnia e saranno sempre comunicati a norma
di legge.

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dei danni non può in ogni caso essere su-
periore ai limiti indicati dagli artt. 94 e 95 del Codice
del Consumo.

17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assi-
sten-za al consumatore imposte dal criterio di diligenza
pro-fessionale esclusivamente in riferimento agli obblighi
a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle ri-
spettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Con-
dizioni Generali), quando la mancata od inesatta
esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o
è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile
o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito
o di forza maggiore.

18. RECLAMI E DENUNCIE 
Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve esse-
re contestata dal consumatore senza ritardo affinché
l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accom-
pagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso
contrario non potrà essere contestato l'inadempimento
contrattuale. ll consumatore dovrà altresì – a pena di
decadenza - sporgere reclamo mediante l'invio di una
raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizza-
tore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi
dalla data del rientro presso la località di partenza.

19. ASSICURAZIONE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI
RIMPATRIO

Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile,
ed anzi consigliabile, stipulare al momento della preno-
tazione presso gli uffici dell'organizzatore o del venditore
speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dal-
l'annullamento del pacchetto. Sarà altresì possibile sti-
pulare un contratto di assistenza che copra le spese di
rimpatrio in caso di incidenti e malattie.

20. FONDO DI GARANZIA
Il Fondo Nazionale di Garanzia (art. 100 Cod. Cons.) è
istituito a tutela dei consumatori che siano in possesso
di contratto. L’organizzatore concorre ad alimentare tale
Fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato art.
100 Cod. Cons. attraverso il pagamento del premio di
assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, una

quota del quale viene versata al Fondo con le modalità
previste dall’art. 6 del DM 349/99.
Il Fondo provvede alle seguenti esigenze in caso di in-
solvenza o di fallimento dichiarato del venditore o del-
l’organizzatore:
a) rimborso del prezzo versato;
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità
economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi
extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o
meno al comportamento dell'organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
23/07/99, n. 349.

21. INFORMAZIONE OBBLIGATORIA SCHEDA TECNICA
VALIDITÀ: da Gennaio a Dicembre 2018
Prezzi espressi in Euro
Licenza rilasciata dalla questura di Napoli il 3/12/1978
e successivo Decreto P. Regione Campania n. 12784
del 19/12/1995.
La Garanzia Assicurativa di responsabilità civile per
l'adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con
il contratto di viaggio e in relazione al costo complessivo
dei servizi nella osservanza delle disposizioni previste
dalla Convenzione Internazionale relativa ai contratti 
di viaggio (CCV) é stata contratta con la UNIPOLSAI 
Assicurazioni polizza numero 40124859.
La pubblicazione é stata redatta in conformità alle dispo-
sizioni della Legge Regionale.
Il costo del carburante è soggetto a variazioni che pos-
sono modificare il prezzo dedotto a contratto; tali varia-
zioni vengono computate a passeggero e sono il risultato
sia dell'applicazione del criterio di calcolo adottato dal
vettore aereo che esegue il servizio, sia di un costo fisso
costituito dai costi amministrativi, che dalla gestione del-
l'adeguamento carburante, ne derivano. Comunque
tutto nel rispetto del Punto 8 (Condizioni Generali).
"Le informazioni ufficiali di carattere generale sui Paesi
esteri – ivi comprese quelle relative alla situazione di
sicu-rezza anche sanitaria ed ai documenti richiesti per
l'accesso ai cittadini italiani – sono fornite dal Ministero
Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero
la Centrale Operativa Telefonica al numero 06 491115
e sono pertanto pubblicamente consultabili. Poiché si
tratta di dati suscettibili di modifiche e aggiornamenti, il
consumatore provvederà – consultando tali fonti a ve-
rificarne la formulazione ufficialmente espressa prima
di procedere all'acquisto del pacchetto di viaggio".

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI 
DI CONTRATTO DI VENDITA 

DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di
trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro sepa-
rato servizio turistico, non potendosi configurare come
fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero
di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti di-
sposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a
23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni
diverse da quelle relative al contratto di organizzazione
nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla
vendita del singolo servizio oggetto di contratto.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole
delle condizioni generali di contratto di vendita di pac-
chetti turistici sopra riportate: art. 6 comma I ; art. 7
comma 2; art. 10 commi 4 e ss; art. 13; art. 18; art
19 e art. 20.
L'applicazione di dette clausole non determina assolu-
tamente la configurazione dei relativi contratti come fat-
tispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate
clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (or-
ganizzatore. viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferi-
mento alle corrispondenti figure del contratto di vendita
di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
Approvate nel settembre 2007 da Astoi, Assoviaggi, As-
sotravel, Fiavet.
Ai sensi dell'art 16 della L. 269/98 - La legge italiana
punisce con la pena di reclusione i reati inerenti alla pro-
stituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi
sono commessi all'estero.

Organizzazione Tecnica: 
SITI - Piazza Bovio, 22 80133 Napoli.
www.sitiviaggi.org
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