4 e 5 giorni

1° giorno: Napoli/Lourdes
In mattinata ritrovo dei partecipanti direttamente all’aeroporto di Napoli Capodichino e partenza con volo speciale diretto non stop per Lourdes. All’arrivo
trasferimento 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 dall’albergo all’aeroporto. Partenza da Lourdes per Napoli con volo speciale diretto non stop.

NAPOLI 9:30 LOURDES 11:45
RITORNO LOURDES 12:40 NAPOLI 14:40
ANDATA

DATE DI PARTENZA
GIUDIZIO SITI

3*

3* sup/4*

4*sup

28 giugno/1 luglio
1/5 luglio
5/8 luglio
8/12 luglio
29 luglio/2 agosto
2/5 agosto
5/9 agosto
9/12 agosto
12/16 agosto
16/19 agosto
19/23 agosto
23/26 agosto
26/30 agosto
30 agosto/2 settembre
2/6 settembre
6/9 settembre
9/13 settembre
13/16 settembre
16/20 settembre
20/23 settembre
23/27 settembre
27/30 settembre

450,00
490,00
450,00
490,00
520,00
480,00
520,00
480,00
520,00
480,00
520,00
480,00
520,00
480,00
520,00
480,00
520,00
480,00
520,00
480,00
520,00
480,00

520,00
560,00
520,00
560,00
590,00
550,00
590,00
550,00
590,00
550,00
590,00
550,00
590,00
550,00
590,00
550,00
590,00
550,00
590,00
550,00
590,00
550,00

570,00
610,00
570,00
610,00
640,00
600,00
640,00
600,00
640,00
600,00
640,00
600,00
640,00
600,00
640,00
600,00
640,00
600,00
640,00
600,00
640,00
600,00

La realizzazione dei voli su indicati è
subordinata al raggiungimento di un
numero minimo di 150 partecipanti
paganti per ciascun volo.
GLI ALBERGHI SELEZIONATI DALLA NOSTRA
ORGANIZZAZIONE SONO TUTTI NELLE IMMEDIATE VICINANZE DAL SANTUARIO.

Itinerari
in Pullman

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 PER PERSONA 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 sono state calcolate tenendo conto dei seguenti parametri:
fUEL = 600 USD/TON - USD = 1,15. Non oltre il 20% giorno dalla data di
partenza la SITI potrà richiedere un quota di adeguamento carburante,
se richiesta dalla compagnia aerea.
Le Quote comprendono
• Viaggio aereo Napoli/Lourdes Tarbes/Napoli con voli ITC speciali diretti con
Airbus 320 della compagnia aerea italiana Ernest Airlines
• 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 e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “le quote comprendono”.

17/22 giugno

6 gg

€ 550,00

15/20 luglio

6 gg

€ 550,00

26/31 luglio

7 gg

€ 670,00

13/19 agosto

7 gg

€ 670,00

26/31 agosto

6 gg

€ 550,00

5/11 settembre

7 gg

€ 670,00

16/21 settembre

6 gg

€ 550,00

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 € 30,00, l’assicurazione
contro l’annullamento e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “Le quote comprendono”.

8 giorni

DATE DI PARTENZA
27 aprile/4 maggio
3/10 giugno
24/31 agosto
1° giorno: Napoli/Tel Aviv/Haifa-Monte Carmelo/
Nazaret
In mattinata ritrovo dei partecipanti direttamente all’aeroporto di Napoli Capodichino. Disbrigo delle pratiche aeroportuali e partenza per Tel Aviv con volo speciale diretto. All’arrivo all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, sistemazione in
pullman Gran Turismo e partenza per la città di Haifa e il Monte Carmelo (1 Re
18,20-39). Visita del Santuario della Stella Maris, intitolato alla Madonna Bruna
nel cui interno si trova la grotta del profeta Elia. Celebrazione della Santa Messa.
Al termine trasferimento a Nazaret. All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.

“E il Verbo si fece carne”
2°giorno: Nazaret/Monte Tabor/Cana/Nazaret

Prima colazione in albergo. Celebrazione della Santa Messa nella Basilica dell’Annuciazione. Mattinata dedicata alla visita della città di Nazaret “fiore della Galilea”: la Basilica dell’Annunciazione con la casa di Maria (Lc 1,26-38), la Chiesa
di San Giuseppe e l’antica Sinagoga (Lc 4,16-30). Pranzo in ristorante. Sistemazione in pullman e partenza il Monte Tabor. Visita del Santuario che ricorda la
Trasfigurazione di Gesù dinanzi ai suoi discepoli (Mt 17,1-9). Proseguimento per
la cittadina di Cana di Galilea e visita della Chiesa dove si ricorda il primo “segno”
di Gesù, della trasformazione dell’acqua in vino, in occasione delle nozze celebrate
a Cana (Gv 2,1-12). Rinnovo delle promesse matrimoniali per le coppie partecipanti al pellegrinaggio. Rientro in albergo a Nazaret. Cena e pernottamento.

“Signore da chi andremo? Tu solo hai parole di
vita eterna”
3° giorno: Nazaret/Cafarnao/Tabgha/
Lago di Tiberiade/Magdala/Nazaret

Prima colazione in albergo. In prima mattinata partenza per il Lago di Tiberiade.
Si sosterà nel sito archeologico di Cafarnao “la città di Gesù” dove si svolse buona
parte della sua vita pubblica (Mc 1,21-39). Celebrazione della Santa Messa. Subito dopo si visiteranno la Casa di San Pietro, esempio di prima “Domus Ecclesia”, l’antico villaggio e l’antica Sinagoga. Subito dopo visita a Tabga delle chiese
della Moltiplicazione dei Pani e dei Pesci (Gv 6,1-15) e a quella del Conferimento
del Primato di Pietro (Gv 21,1-19). Salita al Santuario delle Beatitudini (Mt 5,116). Subito dopo imbarco sul battello per la traversata del Lago di Tiberiade (Mc
4,35-41 e Mt 14,22-36). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del sito archeologico della città di Magdala. Rientro in albergo a Nazaret. Cena e pernottamento.

“Questi è il Figlio mio, l’amato: in Lui ho posto
il mio compiacimento”
4° giorno Nazaret/Qaser El Yaud/Qumran/
Gerico/Betania/Gerusalemme o Betlemme

Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman e partenza attraverso la valle
del Giordano per Qaser El Yaud. All’arrivo sosta sulle rive del fiume Giordano
dove si fa memoria del battesimo di Gesù (Mt 3,13-17) e si rinnovano le promesse
battesimali. Proseguimento per Qumran. All’arrivo visita del sito archeologico
dove sono stati ritrovati in alcune grotte i più antichi manoscritti della Bibbia.
Sosta al Mar Morto. Proseguimento per Gerico “la città delle palme”. Pranzo in
ristorante. Subito dopo sosta al Sicomoro, per ricordare l’episodio di Zaccheo
(Lc 19,1-10) e ai piedi del Monastero della Quarantena, per ricordare le tentazioni
del diavolo durante i quaranta giorni trascorsi da Gesù nel deserto (Mt 4,1-11).
Proseguimento per Betania, sosta alla casa di Lazzaro, Marta e Maria e visita (Gv
11,1-44 e Gv 12,1-8). Celebrazione della Santa Messa. Trasferimento in albergo
a Gerusalemme o Betlemme. All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate. Cena
e pernottamento.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
(per un gruppo di almeno 170 paganti)
€
In alberghi 4 stelle a Nazaret e a Betlemme
(tipo Golden Crown Old City/Plaza Nazaret e St. Joseph Betlemme)

1.280,00

SUPPLEMENTI (per persona, per notte e nei limiti delle disponibilità)
Hotel Ramada di Nazaret (4 stelle sup.)
€ 60,00
Hotel Christmas di Gerusalemme (3 stelle sup. e centrale) € 100,00
Hotel Dan Jerusalem (4 stelle sup.)
€ 350,00

“Non è qui. È risorto, come aveva detto;
venite a vedere il luogo dove era deposto”
5° giorno: Monte Sion/Muro Occidentale/
Santo Sepolcro
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 luogo dell’ultima cena, dell’istituzione dell’Eucarestia e del Sacerdozio, delle apparizioni
del Risorto e della Pentecoste (Mt 26,26-29; Gv 20,19-23 e At 2,1-4). Proseguendo per il Cardo Massimo e il quartiere ebraico si arriva al Muro Occidentale
del Tempio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al luogo più santo della
cristianità: la Basilica della Resurrezione con al suo interno il Calvario e il Santo
Sepolcro (Mc 15,22-39; Gv 19,41-42; e Mt 28,1-10). Celebrazione della Santa
Messa. Rientro in albergo. Cena e pernottamento.

“E venne ad abitare in mezzo a noi”
6° giorno: Ain Karem/Betlemme

Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman e partenza per Ain Karem.
Visita al Santuario della Visitazione, dove si ricorda l’incontro tra Maria ed Elisabetta (Lc 1,39-56), e alla Chiesa di San Giovanni Battista. Proseguimento
per Betlemme. Celebrazione della Santa Messa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alla Basilica e alla Grotta della Natività (Lc 2,1-7). Proseguimento per il Campo dei Pastori dove l’angelo apparve loro per portare
l’annuncio della nascita di Gesù (Lc 2,8-20). Rientro in hotel, cena.

“Padre, non sia fatta la mia, ma la tua volontà”
7° giorno: Monte degli Ulivi/Via Dolorosa/
Santo Sepolcro

Prima colazione in albergo. In mattinata visita al Monte degli Ulivi. Si comincerà
dalla parte alta del monte con la visita all’Edicola dell’Ascensione di Gesù (At
1,6-13) e alla Chiesa del Pater Noster, dove insegnò ai discepoli a pregare il
Padre (Mt 6,9-13). Scendendo attraverso il cimitero ebraico, si visiterà la chiesetta del Dominus Flevit (Lc 19,41-44) per arrivare all’Orto degli Ulivi, alla
Grotta dell’Arresto e alla Basilica delle Nazioni, costruita sulla Roccia dell’Agonia
di nostro Signore Gesù Cristo (Mc 14,43-52 e Lc 22,39-46). Celebrazione della
Santa Messa. Infine visita alla Tomba della Madonna, luogo dove secondo la
tradizione è avvenuta l’Assunzione della Vergine Maria in cielo in anima e corpo.
Pranzo in ristornate. Nel pomeriggio visita della Chiesa di S. Anna, dove la tradizione colloca la nascita della Madonna e della Piscina Probatica (Gv 5,1-9).
Partendo dal Convento della Flagellazione, attraverso le stradine del Suk, si
svolgerà l’esercizio della pia pratica della Via Crucis con arrivo alla Basilica
della Resurrezione, con al suo interno il Calvario e il Santo Sepolcro (Mc 15,2239; Gv 19,41-42 e Mt 28,1-10). Rientro in albergo. Cena e pernottamento.

“Lo riconobbero nello spezzare il pane”
8° giorno: Gerusalemme o Betlemme/
Abu Gosh/Tel Aviv/Napoli

Prima colazione in albergo. In mattinata visita allo Yad Vashem, Memoriale
dell’Olocausto e Museo del Libro con il Plastico di Gerusalemme. Celebrazione
della Santa Messa. Pranzo in ristorante. Proseguimento per l’aeroporto Ben
Gurion di Lod - Tel Aviv. Disbrigo delle pratiche aeroportuali e partenza per
Napoli - Capodichino con volo speciale diretto. Arrivo previsto in serata.

Il programma potrebbe subire delle modifiche in relazione
ad esigenze del momento. L’accompagnatore d’intesa con
la guida biblica indicherà, di giorno in giorno, l’itinerario
delle visite e gli orari delle celebrazioni.

QUOTA DI ISCRIZIONE

€

30,00

TASSE AEROPORTUALI

€

80,00

ACCONTO PER PERSONA
ALL’ISCRIZIONE

€ 400,00

SUPPLEMENTO SINGOLA

(per persona, per notte e nei limiti delle disponibilità)
In alberghi 4 stelle a Nazaret e a Betlemme
€
(tipo Golden Crown Old City/Plaza Nazaret e St. Joseph Betlemme)
Hotel Ramada di Nazaret (4 stelle sup.)
€
Hotel Christmas di Gerusalemme (3 stelle sup. e centrale) €
Hotel Dan Jerusalem (4 stelle sup.)
€

290,00

320,00
350,00
540,00
ASSICURAZIONE PER ANNULLAMENTO € 30,00

(facoltativa, da richiedersi esclusivamente all’atto della prenotazione)

E’ necessario il passaporto individuale, valido almeno sei mesi dalla
data di rientro in Italia La fotocopia del passaporto deve essere fornita all’atto dell’iscrizione. Le quote sono state determinate sulla
base del cambio di 1 € = 1,13 Usd (per l’acquisto dei servizi a terra in
Israele) fUEL = 1.76 per gallone. Non oltre il 20°giorno dalla partenza
la SITI si riserva la facoltà di richiedere una quota di adeguamento
valutario per il pagamento dei servizi a terra in relazione al cambio
€/$) e/o adeguamento carburante/tasse aeroportuali così come eventualmente richiesto dalle compagnie aeree.

la realizzazione del su descritto itinerario è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di 170 partecipanti paganti.
Le Quote comprendono
• Volo speciale DIRETTO Napoli-Capodichino/Tel Aviv e viceversa, servizio
catering a bordo;
• Franchigia bagaglio da imbarcare 20 kg
• Sistemazione in alberghi 4 stelle a Nazaret e Betlemme in camere doppie
con bagno o doccia;
• Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del
l’ultimo giorno, i pranzi saranno sempre consumati in ristorante durante lo
svolgimento dell’itinerario;
• Circuito in pullman Gran Turismo con aria condizionata;
• Ingressi come previsti dal programma;
• Guide locali, parlanti italiano, esperte di archeologia e Sacra Scrittura;
• Gadget;
• Manuale delle Preghiere e guida descrittiva dei luoghi della Terra Santa;
• Assistenza spirituale e tecnica per tutta la durata del pellegrinaggio (con
accompagnatori dall’Italia);
• Assicurazione “Gold” per le spese mediche e il danneggiamento bagaglio
(con massimale di € 6.000,00).
Le Quote non comprendono
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’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

1° giorno: Napoli/Tel Aviv/Amman
Ritrovo dei partecipanti direttamente all’Aeroporto di Napoli/Capodichino. Partenza per Tel Aviv.
All’arrivo, sistemazione in pullman e trasferimento ad Amman attraverso il Ponte di Allenby. All’arrivo in albergo ad Amman, Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2°giorno: Amman/Ajloun/Gerasa/Amman
Prima colazione in albergo. In mattinata visita di Ajloun, dove si trova il castello fatto erigere da
un generale del Saladino nel 1184, per controllare le locali miniere di ferro e scongiurare gli attacchi dei Franchi. Proseguimento per Gerasa, la città ellenistico-romana meglio conservata di
tutto il Medio Oriente. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Amman, moderna capitale
del Regno Ashemita. La visita include anche il Museo. Cena e pernottamento.

3°giorno: Amman/Madaba/Monte Nebo/Kerak/Petra
Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman e partenza per Madaba, città famosa per i
suoi mosaici bizantini. All’arrivo visita della Chiesa di San Giorgio dove si conserva l’antica
mappa della Palestina. A seguire salita sul Monte Nebo dal quale Mosé vide la Terra Promessa
(Dt 34,1-12). Celebrazione della Santa Messa. Pranzo in ristorante. Partenza per Petra. Sosta
lungo il tragitto a Kerak per la visita del castello di epoca crociata. All’arrivo in albergo, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

4°giorno: Petra
Pensione Completa. Intera giornata dedicato alla visita dell’antica capitale nabatea, interamente
scavata nella roccia rosa. Nell’VIII secolo la città fu abbandonata e dimenticata fino a quando,
l’intraprendenza dell’esploratore svizzero Burckhardt, non la rivelò al mondo occidentale. L’UNESCO ha inserito la città nella lista del Patrimonio dell’Umanità. Si entra a Petra attraversando il
Siq, una gola profonda e stretta, che porta al famoso monumento al-Khazneh o il Tesoro.

5°giorno: Petra/Piccola Petra/Wadi Rum/Mar Morto
Piccola colazione in albergo. Partenza per la Piccola Petra. A differenza di Petra, nella quale i Nabatei vivevano e seppellivano i propri morti, la Piccola Petra fu pensata per ospitare le carovane
provenienti dall'Arabia e dall'Oriente, dirette in Siria ed in Egitto. Per permettere loro una sosta
dopo la traversata del Wadi Rum, i Nabatei scavarono prima delle piccole grotte nella roccia arenaria, arrivando poi a costruirne di grandiose per il numero di carovanieri che vi sostavano. Si
prosegue poi verso il Wadi Rum,antico luogo di passaggio delle carovane che, cariche di merce
preziosa, dalla penisola arabica si spostavano verso nord per raggiungere i porti del Mediterraneo.
La sua bellezza è caratterizzata da montagne segnata dal tempo, da letti di antichi laghi oramai
prosciugati e da altissime dune di color rosso intenso. In questi luoghi un ricercatore italiano, il
professor Borzatti, ha ritrovato alcuni reperti del più antico alfabeto che si conosca, il Tamudico,
risalente a 6.000 anni fà. Numerose inoltre sono le incisioni e le pitture rupestri scolpite nelle
rocce della famosa “Valle della Luna”. Pranzo in tenda beduina. Escursione in Jeep 4x4 per 2 ore.
Partenza verso il Mar Morto. All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

6°giorno: Mar Morto/Betlemme/Gerusalemme
Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman e trasferimento al confine al Ponte di Allenby
per il rientro in Israele. Proseguimento per Betlemme. Visite al Campo dei Pastori e Basilica della
Natività. Pranzo in ristorante Trasferimento a Gerusalemme. All’arrivo in albergo, sistemazione
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

7°giorno: Gerusalemme/Monte degli Ulivi/Monte Sion/
Quartiere Ebraico/S.Sepolcro
Prima colazione in albergo. In mattinata visita al Monte degli Ulivi:’Orto degli Ulivi, Grotta dell’Arresto e Basilica delle Nazioni costruita sulla Roccia dell’Agonia di nostro Signore Gesù Cristo
(Mc 14,43-52 e Lc 22,39-46). Celebrazione della Santa Messa. Successivamente Tomba della
Madonna, luogo dove secondo la tradizione è avvenuta l’Assunzione della Vergine Maria in cielo
in anima e corpo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio Visite sul Monte Sion: Cenacolo, S.Pietro
in Gallicantu e Dormizione. Successivamente, Cardo Romano, Quartiere Ebraico e Muro del
Pianto. Visita al S. Sepolcro. Rientro in albergo. Cena e pernottamento.

8°giorno: Gerusalemme (Monte Sion)/Tel Aviv/Napoli
Prima colazione in albergo. In mattinata visita allo Yad Vashem, Memoriale dell’Olocausto e
Museo del Libro con il Plastico di Gerusalemme. Celebrazione della Santa Messa. Pranzo in ristorante Proseguimento per l’aeroporto Ben Gurion di Lod - Tel Aviv. Disbrigo delle pratiche aeroportuali e partenza per Napoli - Capodichino con volo speciale diretto. Arrivo previsto in serata.

DATE DI PARTENZA
27 aprile/4 maggio
24/31 agosto
3/10 giugno
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
PER PERSONA (per un gruppo di almeno 170 paganti)
QUOTA D’ISCRIZIONE
TASSE AEROPORTUALI

€ 1.670,00
€
30,00
€
80,00

SUPPLEMENTO SINGOLA

€

350,00

ASSICURAZIONE PER ANNULLAMENTO €

30,00

In alberghi 4 stelle a Nazaret, in Giordania e Gerusalemme

(per persona, per l’intero periodo e nei limiti delle disponibilità)

(facoltativa, da richiedersi esclusivamente all’atto della prenotazione)

La realizzazione dell’itinerario è subordinata al raggiungimento
di un numero minimo di 170 partecipanti paganti
E’ necessario il passaporto individuale, valido almeno sei mesi
dalla data di rientro in Italia La fotocopia del passaporto deve essere fornita all’atto dell’iscrizione. Le quote sono state determinate sulla base del cambio di 1 € = 1,13 Usd (per l’acquisto dei
servizi a terra in Israele). Non oltre il 20°giorno dalla partenza la
SITI si riserva la facoltà di richiedere una quota di adeguamento
valutario per il pagamento dei servizi a terra in relazione al cambio €/$) e/o adeguamento carburante/tasse aeroportuali così
come eventualmente richiesto dalle compagnie aeree.
La Quota comprende
• Volo speciale DIRETTO Napoli-Capodichino/Tel Aviv e viceversa, servizio
catering a bordo;
• Franchigia bagaglio da imbarcare 20 kg
• Sistemazione in alberghi 4 stelle a Nazaret, in Giordania e Gerusalemme
in camere doppie con bagno o doccia;
• Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del
l’ultimo giorno, i pranzi saranno
sempre consumati in ristorante durante lo svolgimento dell’itinerario;
• Circuito in pullman Gran Turismo con aria condizionata;
• Ingressi come previsti dal programma;
• Guide locali, parlanti italiano, esperte di archeologia e Sacra Scrittura;
• Gadget;
• Manuale delle Preghiere e guida descrittiva dei luoghi della Terra Santa;
• Assistenza spirituale e tecnica per tutta la durata del pellegrinaggio (con
accompagnatori dall’Italia);
• Assicurazione “Gold” per le spese mediche e il danneggiamento bagaglio
(con massimale di € 6.000,00).
La Quota non comprende
La quota d’iscrizione, le tasse aeroportuali, le bevande, le mance obbligatorie
in misura di € 50,00 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 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

1° giorno: Napoli/Tel Aviv/
Haifa-Monte Carmelo/Nazaret
Ritrovo dei partecipanti. Partenza con volo diretto 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 Moltiplicazione dei Pani e dei Pesci e a quella del Conferimento del Primato di Pietro. Salita al Santuario 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. Proseguimento per Gerico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento per Betlemme o Gerusalemme. 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 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.

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/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 diretto per Napoli.

DATE DI PARTENZA
19/26 giugno
17/24 luglio
24/31 luglio
7/14 agosto
14/21 agosto

21/28 agosto
4/11 settembre
11/18 settembre
18/25 settembre
5/12 ottobre

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
In alberghi 4 stelle a Nazaret e a Betlemme
€ 1.230,00
QUOTA DI ISCRIZIONE

€

30,00

TASSE AEROPORTUALI

€

80,00

ACCONTO PER PERSONA
ALL’ISCRIZIONE

€

400,00

SUPPLEMENTO SINGOLA

€

320,00

(per persona, per notte e nei limiti delle disponibilità)
SUPPLEMENTI (per persona, per notte e nei limiti delle disponibilità)
Hotel Ramada di Nazaret (4 stelle sup.)
€ 60,00
Hotel Christmas di Gerusalemme (3 stelle sup. e centrale) € 100,00
Hotel Dan Jerusalem (4 stelle sup.)
€ 350,00

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

30,00

Le quote sono state calcolate tenendo conto di un cambio di
1 EURO= 1,13 USD. Non oltre il 20°giorno dalla partenza la SITI
potrà richiedere una quota per adeguamento valutario.
La realizzazione dei voli su indicati è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di 35 partecipanti paganti per
ciascun volo.
Le Quote comprendono
• Viaggio aereo Napoli/Tel Aviv/Napoli con voli diretti;
• Franchigia bagaglio da imbarcare 15 Kg;
• Sistemazione in alberghi 4 stelle a Nazaret e Betlemme; in camere doppie
con bagno o doccia etrattamento 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
La quota d’iscrizione, le tasse aeroportuali, il catering a bordo, 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 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

DATE DI PARTENZA
22/29 giugno
10/27 luglio
10/17 agosto
17/24 agosto

24/31 agosto
7/14 settembre
14/21 settembre
21/28 settembre

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
(in alberghi 4 stelle a Nazaret in Giordania e a Gerusalemme)

1° giorno: Napoli/Tel Aviv/
Haifa-Monte Carmelo/Nazaret
Ritrovo dei partecipanti. Partenza con volo diretto per Tel Aviv. All’arrivo sistemazione in pullman e partenza per Nazaret. 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/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 diretto per Napoli.

€ 1.510,00

QUOTA D’ISCRIZIONE

€

30,00

TASSE AEROPORTUALI

€

80,00

SUPPLEMENTO SINGOLA

€ 360,00

(per persona, per l’intero periodo e nei limiti delle disponibilità)

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

30,00

Le quote sono state calcolate tenendo conto di un cambio di
1 EURO= 1,13 USD. Non oltre il 20°giorno dalla partenza la SITI
potrà richeidere una quota per adeguamento valutario.
La realizzazione dei voli su indicati è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di 35 partecipanti paganti per
ciascun volo.
Le Quote comprendono
• Viaggio aereo Napoli/Tel Aviv/Napoli con voli diretti;
• Franchigia bagaglio da imbarcare 15 Kg;
• Sistemazione in alberghi 4 stelle a Nazaret e Gerusalemme; 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
La quota d’iscrizione, le tasse aeroportuali, il catering a bordo, le bevande, le
mance obbligatorie in misura di € 50,00 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 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

DATE DI PARTENZA
1°giorno (martedi): Napoli/Istanbul
Ritrovo dei partecipanti direttamente all’aeroporto di Napoli/Capodichino. Partenza con
volo di linea della Turkish diretto per Istanbul. All’arrivo, sistemazione in pullman e
trasferimento in albergo. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2°giorno (mercoledi): Istanbul
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita dei principali monumenti:
l’antico Ippodromo Bizantino, in cui si svolgevano le corse delle bighe; la Moschea Blu,
il principale luogo di culto musulmano e famosa per il colore delle sue maioliche che da
il nome alla moschea; la Chiesa di Santa Sofia, capolavoro dell’architettura bizantina,
voluta da Giustiniano per affermare la grandezza dell’impero romano, la Moschea Blu e
la Basilica Sommersa. Pranzo in ristorante. Visita del Palazzo di Topkapi, sontuosa dimora
dei Sultani per quasi quattro secoli ed il Gran Bazar, il più grande mercato coperto del
mondo, caratterizzato dal tetto a cupole e formato da un dedalo di vicoli e strade. Rientro
in albergo. Cena e pernottamento

3°giorno (giovedi): Istanbul/Cappadocia
Prima colazione in albergo. In mattinata visita della Mosche di Solimano e della Basilica
di San Salvatore in Chora. Minicrociera sul Bosforo. Pranzo. Nel pomeriggio,
sistemazione in pullman e trasferimento per l’aeroporto di Istanbul. Partenza con volo di
linea interno per Kayseri. All’arrivo, sistemazione in pullman e trasferimento in
Cappadocia. All’arrivo in albergo, sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento

4°giorno (venerdi): Cappadocia
Pensione Completa. Intera giornata dedicata alla visita di questa regione posta
sull’altopiano anatolico, uno degli ambienti più affascianti della Turchia, con i suoi
paesaggi lunari, i villaggi trogloditi e le chiese rupestri. Visita del museo all’aperto della
Valle di Goreme con i caratteristici “Camini delle Fate”. Successivamente vista della città
sotterranea di Kaymakly. Successivamente visita al villaggio di Avcilar e a quello troglodita
di Uchisar.

5°giorno (sabato): Cappadocia/Konya
Prima colazione in albergo. Visita della regione della Cappadocia. Partenza per Konya.
Lungo il percorso sosta per il pranzo in ristorante. All’arrivo a Konya, visita al Museo di
Mevlana. Trasferimento in albergo. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.

6° giorno (domenica): Konya/Pamukkale
Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman e partenza per Pamukkale. Lungo
il percorso pranzo in ristorante All’arrivo, visita delle “cascate pietrificate” di Hierapolis..
Trasferimento in albergo. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento

7°giorno (lunedi): Pamukkale/Efeso/Izmir
Prima colazione in albergo. In mattinata partenza per Efeso: Biblioteca di Celso, Teatro,
Tempio di Adriano e Basilica del Concilio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio salita
alla Collina degli Usignoli. Visita della Casa della Madonna. Trasferimento in albergo a
Izmir. All’arrivo, Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

8° giorno (martedi): Izmir/Istanbul/Napoli
Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman e trasferimento per l’Aeroporto di
Izmir. Partenza per Istanbul con volo di linea Turkish per Istanbul. Cambio aereo e
proseguimento per Napoli con volo di linea Turkish.

23/30 luglio
20/27 agosto

QUOTA

TASSE APT

950,00
950,00

190,00
190,00

ALTA
STAGIONE

70,00

SUPPLEMENTO SINGOLA

€ 190,00

ACCONTO PER PERSONA
ALL’ISCRIZIONE
ASSICURAZIONE PER
ANNULLAMENTO

€ 300,00
€ 30,00

(facoltativa, da richiedersi esclusivamente all’atto della prenotazione)

La realizzazione del su indicato itinerario è subordinato
alla realizzazione di un numero minimo di 35 paganti.
Per recarsi in Turchia, per i cittadini italiani, è sufficiente
la Carta d’identità, con una validità residua di almeno 6
mesi dalla data di rientro in Italia, integra (senza scritte
sbiadite o parti tenute insieme dallo scotch) leggibile e
che sia valida per l’espatrio. Non deve riportare proroghe
di validità.
Le Quote comprendono
• Viaggio aereo Napoli/Istanbul/Kayseri e Izmir/Istanbul/Napoli
con voli di linea della compagnia TURKISH AIRLINES;
• Franchigia bagaglio in stiva;
• Trasferimento da e per gli aeroporti in Turchia;
• sistemazione in alberghi 4 stelle in camere doppie con bagno o
doccia;
• Trattamento di pensione completa dalla cena del 1°giorno alla
piccola colazione dell’8°giorno (i pranzi sono generalmente
consumati in ristorante);
• Ingressi come da programma;
• Guida parlante italiano esperta di archeologia;
• Guida descrittiva dei luoghi;
• Gadget e manuale del pellegrino;
• Assistenza spirituale e tecnica per tutta la durata del pellegrinaggio;
• Assicurazione spese mediche e bagaglio;
Le Quote non comprendono
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 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”.

4 e 5 giorni

1° giorno: Napoli/Lisbona/Fatima
in mattinata partenza per Llisbona. all’arrivo, sistemazione in pullman e visita guidata
di Lisbona. Celebrazione della S. Messa nella casa natale di S. Antonio. Trasferimento
per Fatima. All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

QUOTA D’ISCRIZIONE
€ 30,00
TASSE AEROPORTUALI
€ 120,00
TRANSFER NAPOLI/ROMA FIUMICINO€ 20,00
O VICEVERSA
SUPPLEMENTO SINGOLA
€ 40,00
(per notte, per persona e nei limiti delle disponibilità)

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: Lisbona/Napoli
Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman e trasferimento per l’aeroporto
di Lisbona. Partenza per Napoli.

DATE DI PARTENZA QUOTA
24/27 aprile

4 gg

460,00

SUPPLEMENTO
ALTA STAGIONE
--

10/14 maggio

5 gg

560,00

100,00

18/21 giugno* 4 gg

460,00

--

25/29 giugno** 5 gg

560,00

--

16/20 luglio** 5 gg

560,00

--

7/10 agosto**

4 gg

480,00

--

13/17 agosto** 5 gg

560,00

--

20/24 agosto** 5 gg

560,00

--

27/31 agosto** 5 gg

560,00

--

24/28 settembre**5 gg

560,00

--

10/14 ottobre* 5 gg

560,00

100,00

11/15 ottobre* 5 gg

560,00

100,00

*Tali itinerari prevedono la partenza da Napoli direttamente per
Lisbona e il rientro su fiumicino
** Tali itinerari prevedono la partenza da Napoli direttamente
per Lisbona e il rientro su Napoli, con una notte a Lisbona
(richiedere il programma dettagliato all’atto dell’iscrizione)

ACCONTO PER PERSONA
€ 200,00
ALL'ISCRIZIONE
ASSICURAZIONE PER ANNULLAMENTO€ 25,00
(facoltativa, da richiedersi esclusivamente all’atto della prenotazione)

La realizzazione dei voli su indicati è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di 35 partecipanti paganti per
ciascun volo
Le Quote comprendono
• Viaggio aereo Napoli/Lisbona/Napoli oppure Napoli/Lisbona e Lisbona
Roma/Fiumicino con voli diretti di linea della TAP, servizio catering a bordo;
• Franchigia bagaglio in stiva 23 kg
• 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, la tassa di soggiorno a Lisbona
(€ 2,00 da pagare in albergo), 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”.

6 giorni

1° giorno: Napoli/Lisbona/Porto/
Santiago de Compostela
Ritrovo dei partecipanti direttamente all’aeroporto di Napoli/Capodichino e partenza
con volo di linea diretto per Lisbona. All’arrivo, cambio aereo e proseguimento per
Porto. All’arrivo, sistemazione in pullman e trasferimento per Santiago. All’arrivo sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2° giorno: Santiago de Compostela
Pensione completa in albergo. In mattina visita guidata di Santiago: la Cattedrale,
Plaza de Obradorio, Hospital Real, Plaza de la Quintana. Partecipazione alla S.
Messa del pellegrino. Nel pomeriggio possibilità di fare a piedi il tratto che dal
Monte Gozo arriva alla Cattedrale.

3° giorno: Santiago/Braga/Coimbra/Fatima
Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman e partenza Braga. Celebrazione della S. Messa e visita del Santuario del Bom Jesus. Proseguimento per
Coimbra. All’arrivo pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di Coimbra.
Proseguimento per Fatima. All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.

4° giorno: Fatima/Batalha/Alcobaca/Nazare/Fatima
Pensione Completa in albergo. In mattinata celebrazione della S. Messa presso la
Cappellina delle Apparizioni. Successivamente visita guidata del Santuario. Nel pomeriggio visita ai monasteri di Batalha e Alcobaca. Proseguimento per Nazarè, caratteristico villaggio di pescatori posto sull’Atlantico. Rientro in albergo a Fatima.

5° giorno: Fatima
Pensione completa in albergo. In mattinata Via Crucis. Visita ad Aljustrel (paese
natio dei tre pastorelli) e a Los Valinhos (luogo delle Apparizioni della S. Vergine
e dell’Angelo). Nel pomeriggio visita del Santuario e del Museo Luce e Pace. Cena
e pernottamento in albergo.

6° giorno: Fatima/Lisbona/Roma-Fiumicino
Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman Partenza per Lisbona. Celebrazione delle S. Messa nella casa natale di S. Antonio. Mattinata dedicata alla
visita guidata della città di Lisbona. Trasferimento per l’aeroporto. Partenza con
volo di linea diretto per Roma/Fiumicino. Arrivo previsto in serata.

DATE DI PARTENZA
22/27 aprile
6/11 maggio
15/20 luglio*
12/17 agosto*
16/21 settembre*

6 gg
6 gg
6 gg
6 gg
6 gg

790,00
790,00
760,00
760,00
720,00

*Tali itinerari prevedono la partenza da Napoli direttamente per
Lisbona e il rientro su fiumicino
(richiedere il programma dettagliato all’atto dell’iscrizione)

QUOTA D’ISCRIZIONE
€ 30,00
TASSE AEROPORTUALI
€ 130,00
TRANSFER NAPOLI/ROMA FIUMICINO € 20,00
O VICEVERSA
SUPPLEMENTO SINGOLA
€ 190,00
ACCONTO PER PERSONA
€ 250,00
ALL'ISCRIZIONE
ASSICURAZIONE PER ANNULLAMENTO€ 25,00
(facoltativa, da richiedersi esclusivamente all’atto della prenotazione)

La realizzazione dei voli su indicati è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di 35 partecipanti paganti per
ciascun volo
La Quota comprende
• Viaggio aereo Napoli/Lisbona/Porto e 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 4 stelle a Fatima e 4 stelle a Santiago, 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, Batalha/Alcobaça e Santiago;
• 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 d’iscrizione € 30,00, il trasferimento per/da l’aeroporto di Fiumicino (ogni trasferimento costa € 20,00), 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 comprende”.

6 giorni

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 del 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.

DATE DI PARTENZA
21/26 giugno
26/31 luglio
16/21 agosto
23/28 agosto
23/28 settembre

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
QUOTA D’ISCRIZIONE
TASSE AEROPORTUALI
SUPPLEMENTO SINGOLA
ACCONTO PER PERSONA
ALL'ISCRIZIONE
ASSICURAZIONE PER ANNULLAMENTO
(facoltativa, da richiedersi esclusivamente all’atto della prenotazione)

€ 1.090,00
€
30,00
€
80,00
€ 190,00
€ 300,00
€

30,00

La realizzazione dei voli su indicati è subordinata al raggiungimento
di un numero minimo di 35 partecipanti paganti per ciascun volo.
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 annullamento e tutto quanto
non espressamente indicato nella voce “le quote comprendono”.

8 giorni

1° giorno: : Napoli/Roma-Fiumicino/Mosca
Ritrovo all’aeroporto di Napoli Capodichino. Partenza con volo di linea per
Roma/Fiumicino. Cambio aereo e proseguimento per Mosca SHEREMETYEVO.
All’arrivo, sistemazione in pullman e trasferimento in albergo. Sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.

2°giorno: Mosca
Prima colazione in albergo. In mattinata visita panoramica della città: la Piazza Teatral’naja (ex Piazza Sverdlova), la Via Tverskaja (ex Via Gorki), la Prospettiva Novyi
Arbat (ex Corso Kalinin), le Colline Lenin e l’Università. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della Galleria Tretiakov, uno dei più importanti musei di arte russa.
Rientro in albergo. Cena e pernottamento.

3°giorno: Mosca/Sergiev Posad/Mosca
Prima colazione in albergo. In mattinata escursione a Sergiev Posad dove si trova
l’antico monastero della Trinità di San Sergio, e visita al complesso monastico.
Rientro a Mosca e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata al parco VDBK e
visita al Museo dei Cosmonauti. Rientro in albergo. Cena e pernottamento.

4°giorno: Mosca
Prima colazione in albergo. In mattinata visita del Territorio del Cremino, con ingresso
a due Cattedrali. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della visita della
città: Cattedrale di Cristo Salvatore. Rientro in albergo. Cena e pernottamento.

5°giorno: Mosca-San Pietroburgo.
Piccola colazione in albergo. In mattinata proseguimento delle visite della città di
Mosca. Passeggiata sulla Stary Arbat. Sistemazione in pullman e trasferimento alla
stazione ferroviaria. Partenza in treno per San Pietroburgo (cestino da viaggio da definirsi in base agli orari del treno per San Pietroburgo). All’arrivo, trasferimento all’albergo. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in albergo.

6°giorno: San Pietroburgo/Petrodvoretz/
San Pietroburgo
Prima colazione in albergo. In mattinata escursione alla residenza estiva di Puskin.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione a Petrodvoretz, località situata sul
golfo di Finlandia, residenza estiva dello zar Pietro il Grande. Cena in ristorante con
spettacolo di folclore. Rientro in albergo. Pernottamento.

7°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 e post
Impressionisti presso il Palazzo dello Sato Maggiore. Rientro in albergo. Cena e pernottamento.

8°giorno: San Pietroburgo/Roma-Fiumicino/Napoli
Prima colazione in albergo. In mattinata visita della Fortezza di Pietro e Paolo la cui
costruzione coincide con la nascita di San Pietroburgo. Pranzo in ristorante. Trasferimento per l’aeroporto. Partenza con volo di linea per Roma/Fiumicino. Cambio
aereo e proseguimento per Napoli con volo di linea. Arrivo previsto in serata.

DATE DI PARTENZA
26 luglio/2 agosto

€ 1.530,00

19/26 agosto

€ 1.590,00

23/30 settembre

€ 1.490,00

QUOTA D’ISCRIZIONE
€ 30,00
TASSE AEROPORTUALI
€ 230,00
SUPPLEMENTO SINGOLA
€ 380,00
VISTO NON URGENTE
€ 90,00
ACCONTO PER PERSONA
€ 400,00
ALL'ISCRIZIONE
ASSICURAZIONE PER ANNULLAMENTO€ 30,00
(facoltativa, da richiedersi esclusivamente all’atto della prenotazione)

La realizzazione dei voli su indicati è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di 35 partecipanti paganti per
ciascun volo.
E’ indispensabile il passaporto individuale valido almeno 6 mesi
dalla data di rientro del viaggio. Per l’ottenimento del visto almeno 40 giorni prima della partenza dovranno pervenire alla
nostra organizzazione il passaporto in originale, 2 fotografie
formate tessera, uguali tra di loro e recenti (al massimo 3 mesi
dalla partenza) e un modulo da compilare e firmare a cura di
ogni partecipante. Le foto devono essere biometriche, assolutamente su fondo bianco (no grigio, celestino o altro fondino
anche molto chiaro) senza occhiali scuri.
IN RUSSIA NON SONO DISPONIBILI LE CAMERE TRIPLE

Le Quote comprendono
• Viaggio aereo Napoli/Roma-Fiumicino/Mosca e San Pietroburgo/
Roma-Fiumicino/Napoli, con voli di linea ALITALIA, servizio catering a
bordo;
• Franchigia bagaglio in stiva 23 Kg;
• Trasferimento Aeroporto/albergo e viceversa, a Mosca e a San Pietroburgo;
• Passaggio ferroviario di 2° classe Mosca/San Pietroburgo;
• Sistemazione in alberghi 4 stelle turistica in camere doppie e trattamento
di pensione completa dalla cena del 1°giorno al pranzo dell’8°giorno;
• Cestino durante il viaggio in treno;
• Visite ed escursioni come da programma, con auricolari;
• Ingressi: Galleria Tretioakov, Monsatero di Sergev Posad, Museo dei
Cosmonauti, Parco e Palazzo con Sala d’Ambra della residenza di
Puskin, Parco di Petrodvoretz, Museo dell’Hermitage, esposizione dei
pittori impressionisti, Fortezza di Pietro e Paolo;
• Guide locali parlanti italiano per tutto il periodo;
• Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio;
• Assistenza tecnica e spirituale per tutta la durata del viaggio.
Le Quote non comprendono
Il visto consolare, le tasse aeroportuali, la quota d’iscrizione le bevande,
le mance i facchinaggi, l’assicurazione per le penali di annullamento e
tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”.

10 giorni
1° giorno: Italia/Shanghai
Partenza per Shanghai con voli di linea (non diretti). Pasti e pernottamento a
bordo.

2° giorno: Shanghai
Arrivo a Shanghai. Sistemazione in pullman e trasferimento in albergo. Sosta
sulla strada lungo il fiume su cui si affaccia il grandioso porto fluviale sul
Huang‐po, e passeggiata sulla Nanking road, la principale arteria commerciale
cittadina. Cena in ristorante locale e pernottamento in albergo.

3° giorno: Shanghai
Prima colazione in albergo. Visita al Giardino del Mandarino Hu e passeggiata
nell'adiacente quartiere tradizionale conosciuto come la “città vecchia”. Il quartiere ospita un fervidissimo e ricco bazaar popolare. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio, visita al Tempio del Buddha di Giada. Cena in ristorante locale.
Rinetro in albergo. Pernottamento.

4° giorno: Shanghai/Zhujiajiao/Suzhou
Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman e trasferimento a Zhujiajiao. Si tratta di un piccolo villaggio come quelli di Tongli o Zhuzhuang con i
caratteristici ponticelli antichi di epoca Ming dato che sono intersecati da numerosissimi canali. Ma tra questi, Zhujiajiao ha una peculiarità: si tratta non
solo di un villaggio cattolico ma di un villaggio che difese strenuamente la propria chiesa durante il periodo della rivoluzione culturale. Pranzo. Proseguimento
per Su‐zhou. E’ definita la "città della seta" ed anche la "Venezia della Cina". All’arrivo, visita al museo della produzione di seta. All’arrivo in albergo, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

5° giorno: Suzhou/Xian
Prima colazione in albergo. In mattinata visita del Giardino del Maestro delle
Reti e la Collina della Tigre, risalente al XIV secolo. Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio, sistemazione in pullman e trasferimento in aeroporto e
partenza per Xian. All’arrivo in albergo, sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.

6° giorno: Xian
Prima colazione in albergo. Escursione a Lin‐ tong, una località ubicata a 50
km a nord dal centro della città, dove sono state portate alla luce, dal 1974 ad
oggi, circa 10.000 statue divenute famose con il nome di “Esercito di Terracotta”
(ingresso incluso). Pranzo. Nel pomeriggio visita alla Pagoda della Piccola Oca
Selvatica (chiusa il martedì) e al Museo Archeologico. Passeggiata nel quartiere
musulmano della città. In serata, banchetto tipico e spettacolo di musica e danze
tradizionali cinesi. Rientro in albergo. Pernottamento.

7° giorno: Xian/Pechino
Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman e trasferimento alla stazione ferroviaria. Partenza per Pechino. Pranzo con cestino a bordo. All’arrivo,
Giro orientativo dalla città, con sosta al quartiere Dazhalan. All’arrivo in albergo,
sistemazione nelle camere riservate. Cena in ristorante locale. Rientro in albergo. Pernottamento.

8° giorno: Pechino
Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman e trasferimento a Badaling
per la visita alla Grande Muraglia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita
del quartiere tradizionale degli houtong di Pechino. Rientro in albergo. Cena e
pernottamento.

9° giorno: Pechino
Prima colazione in albergo. In mattinata Visita a Tien An Men ("Porta della Pace
Celeste"), simbolo della Cina di ieri e di oggi. Visita alla Città Proibita (Palazzi
Imperiali). Pranzo. Nel pomeriggio, visita al Tempio del Cielo. In serata, banchetto dell'Anatra Laccata. Rientro in albergo. Pernottamento.

10° giorno: Pechino/Italia
Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullma e trasferimento all’aeroporto.
Partenza per l'Italia con voli di linea (non diretti).

DATE DI PARTENZA
1/10 maggio € 1.670,00

7/16 settembre € 1.670,00

4/13 agosto

3/12 ottobre

€ 1.830,00

QUOTA D’ISCRIZIONE
TASSE AEROPORTUALI
SUPPLEMENTO SINGOLA
VISTO NON URGENTE
PARTENZA DA NAPOLI su richiesta

€ 1.670,00
€
€
€
€

50,00
470,00
390,00
135,00

Per recarsi in Cina, ai cittadini italiani, è richiesto il passaporto individuale con una scadenza residuale di almeno 6 mesi dal rientro
in Italia e almeno due pagine libere, al quale dovrà essere allegato
un formulario, una foto tessera (recente su fondo bianco) e una cronologia dei viaggi effettuati dal 1°gennaio 2015.
Le Quote comprendono
• Viaggio aereo in classe turistica da Roma/Fiumicino;
• Franchigia bagaglio in stiva 20 KG;
• Trasferimenti in pullman da/per gli alberghi in arrivo e partenza;
• Trasporti interni, in aereo, pullman e treno come indicato nel programma;
• Sistemazione in camere doppie in alberghi 4 stelle (classifica locale) e
trattamento dei pranzi/cene come indicato dal programma;
• Visite ed escursioni come indicato nel programma, con guide locali;
• Assistenza tecnica;
• Gadget;
• Assicurazione infortunio e malattia
Le Quote non comprendono
Le tasse aeroportuali, il visto d’ingresso, eventuali tasse di frontiera; i facchinaggi, le mance (€ 40 da consegnare sul posto all’assistente tecnico), le bevande, gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella
voce “le quote comprendono”.

10 giorni
Bayon, il più enigmatico e suggestivo fra tutti i
Partenza con voli di linea (non diretti). Pasti e templi eretti dai Khmer; il Ta Prohm, il grande
monastero buddhista che Jayavarman VII conpernottamento a bordo.
sacrò nel 1186 e che gli archeologi hanno volutamente lasciato quasi intatto. Fra tutti i templi
2° giorno Saigon
Arrivo a Saigon. Sistemazione in pullman e tra- quello sicuramente più celebrato è però Angkor
sferimento in albergo. Sistemazione nelle ca- Wat, il capolavoro indiscusso dell’architettura
e dell’arte Khmer: 1.200 metri quadri di basmere risrevate. Cena e pernottamento.
sorilievi offrono la spettacolare testimonianza
di un’arte figurativa di eccelsa raffinatezza.
3° giorno: Saigon
Pensione completa. Visita alla Saigon “cinese”, Eretto quando in Italia si consacrava la catteutilizzando anche i tradizionali cyclò. Sosta al drale di Pisa e a Parigi si costruiva Notre‐Dame,
mercato di Cholon. Visita di Thien Hau, la più è l’emblema della Cambogia ed è il simbolo
antica pagoda cinese della città. Shopping nella dello stupendo Medioevo del Sud‐Est asiatico.
via Dong Khoi, la vecchia “Rue Catinat” dei coloni francesi che qui avevano il loro salotto 7° giorno: Siem Reap/
ricco di tentazioni di ogni genere. Nel pome- Kompong Thom
riggio, visita in pullman della Saigon “colo- Pensione completa. Da Siem Reap si raggiunge
niale”. Sosta al grande mercato coperto di Ben Kompong Thom percorrendo la moderna NaThanh che é il simbolo stesso della città. Visita zionale 6 che segue il tracciato della antica “Via
al “Museo dei crimini della guerra” (ingresso Reale” e transita ancora su un poderoso ponte
incluso), tragica e eloquente testimonianza in laterite e arenaria fatto costruire da Jayavardegli orrori della guerra. Il periodo coloniale ri- man VII otto secoli orsono. Si visita poi l’imvive davanti all’edificio delle Poste disegnato portante sito archeologico di Sambor Prei Kuk.
È il più importante complesso di torri santuario
da Gustave Eiffel.
in muratura del periodo preclassico e anticipa
4° giorno: Saigon/Chau Doc tutti i temi architetturali e stilistici dell’architetPensione completa. Viaggio nel cuore delle lo- tura religiosa di Angkor. Pernottamento.
calità più suggestive del delta del Mekong. Si
parte per l’escursione in pullman e dopo circa 8° giorno: Kompong Thom/
due ore si giunge all’imbarcadero sul Mekong Phnom Penh
dove ci attendono piccole imbarcazioni locali Pensione completa. Partenza per Phnom Penh.
che penetrano nei rami del fiume e portano fino Sosta al rilievo di Phnom Santuk, luogo sacro
al pittoresco mercato galleggiante di Cai Be cui da secoli per i Cambogiani che dalla sua pietra
fanno corona le vaste piantagioni di frutti tro- scolpirono immagini del Buddha e al culmine
picali. Durante il trasferimento a ovest, verso di una scalinata di circa 900 gradini eressero
Chau Doc, si incontreranno i tipici villaggi gal- una venerata pagoda dalla quale lo sguardo
leggianti del delta con i loro ricchi allevamenti spazia sulla pianura circostante. Sosta al temdi gamberi. Arrivo in albergo a Chau Doc. Si- pio di Kuk No kor, classico santuario di stile
stemazione nelle camere riservate. Pernotta- angkoriano risalente al XI secolo e in magnifico
stato di conservazione. Arrivo a Phnom Penh
mento.
e sistemazione in albergo. Visita orientativa
della città con una passeggiata sul lungo fiume
5° giorno: Chau Doc/
che
si anima di vita mentre le acque del MePhnom Penh/Siem Reap
Pensione completa. Valicata la frontiera con la kong e del Ton‐ le Sap si colorano dei caldi coCambogia si risale il Mekong inferiore su una lori del tramonto. Pernottamento.
barca veloce che impiega circa 4 ore per raggiungere Phnom Penh. Immediato inizio delle 9° giorno: Phnom Penh/
visite alla parte classica della capitale della Saigon
Cambogia con la visita del Museo Nazionale Prima colazione in albergo. Di buon mattino,
(ingresso incluso), prezioso scrigno che rac- partenza per il confine Cambogiano/Vietnachiude i capolavori della scultura Khmer dal V mita. All’arrivo in Vietnam, proseguimento per
al XIII secolo, e dell’area del Palazzo Reale con la visita dei tunnels di Cu Chi. Arrivo a Cu Chi
la Sala del Trono, in cui ancora oggi il Sovrano e visita dei tunnels, costruiti durante l’occupaconcede le sue udienze, e del contiguo com- zione francese e sviluppati dai Viet Cong duplesso della Pagoda d’Argento. Trasferimento rante il conflitto contro l’America. Seconda
in aeroporto e partenza per Siem Reap. All’ar- colazione a picnic. L’arrivo a Saigon è previsto
rivo, sistemazione in pullman e trasferimento nel tardo pomeriggio. Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia con voli di linea
in albergo. Pernottamento.
(non diretti). Pasti e pernottamento a bordo.

1° giorno: Italia/Saigon

6° giorno: Siem Reap (Angkor)

Pensione completa. Intera giornata dedicata 10° giorno: arrivo
alla visita dei templi di Angkor (ingresso in- Arrivo in mattinata.
cluso): Angkor Thom con le sue imponenti
mura e le splendide porte monumentali; il

in Italia

DATE DI PARTENZA
11/20 mag. € 2.220,00

10/19 ago. € 2.400,00

13/22 lug. € 2.400,00

22 set/1 ott. € 2.220,00

QUOTA D’ISCRIZIONE
TASSE AEROPORTUALI
SUPPLEMENTO SINGOLA
VISTO CAMBOGIANO
VISTO INGRESSO
IN VIETNAM
PARTENZA DA NAPOLI su richiesta

€ 50,00
€ 200,00
€ 320,00
€ 35,00
€ 25,00

Per recarsi in Vietnam, ai cittadini italiani, è richiesto il
passaporto individuale con una scadenza residuale di almeno 6 mesi dal rientro in Italia e almeno due pagine libere. I cittadini italiani sono esenti dall’obbligo del visto
per ingresso singolo e per soggiorni fino a 15 giorni. Per
recarsi in Cambogia, ai cittadini italiani, è richiesto il passaporto individuale con una scadenza residuale di almeno 6 mesi dal rientro in Italia e almeno due pagine
libere. Il visto d’ingresso viene rilasciato alla frontiera
dietro presentazione del passaporto, di un formulario e
2 foto tessere.
Le Quote comprendono
• Viaggio aereo in classe turistica da Roma/Fiumicino;
• Franchigia bagaglio in stiva 20 KG;
• Trasferimenti in pullman da/per gli alberghi in arrivo e partenza;
• Trasporti interni, in aereo, pullman e treno come indicato nel
programma;
• Sistemazione in camere doppie in alberghi 4 stelle (classifica
locale) e trattamento dei pranzi/cene come indicato dal
programma;
• Visite ed escursioni come indicato nel programma, con guide locali;
• Assistenza tecnica;
• Gadget;
• Assicurazione infortunio e malattia
Le Quote non comprendono
Le tasse aeroportuali, il visto d’ingresso, eventuali tasse di frontiera;
i facchinaggi, le mance (€ 40 da consegnare sul posto all’assistente
tecnico), le bevande, gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “le quote comprendono”.

8 giorni
1° giorno: Italia/Tblisi
Partenza con voli di linea (non diretti). All’arrivo, sistemazione in pullman e trasferimento
in albergo. Pernottamento.

2° giorno: Tblisi
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita della capitale della Georgia:
la città gode di una posizione magnifica chiusa da suggestive colline e con le montagne
in lontananza. Sulla sponda destra del fiume Mtkvari, si trovano la città vecchia e le antichissime terme. Visita dei più significativi monumenti come la Chiesa di Metekhi, la Cattedrale di Sioni (VI‐XIX sec.), considerato il simbolo della città. Passeggiata per la città
vecchia fino alle rive del fiume Mtkvari con visita della Basilica di Anchiskhati (VI sec.).
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alla Fortezza di Narikala (IV sec.), cittadella che
domina la città vecchia. La salita avverrà con la seggiovia e la discesa con una passeggiata
a piedi. Proseguimento per le terme sulfuree e con la visita al Tesoro del Museo Nazionale
della Georgia, dove sono esposti straordinari manufatti in filigrana d’oro e altri artefatti
scoperti in importanti siti archeologici. Cena in ristorante. Rientro in albegro. Pernottamento.

3° giorno: Tblisi/Gori/Uplistsikhe/Mtskheta/Tblisi
Prima colazione in albergo. Partenza per Gori, la città dove nacque Josif Vissarionovic,
passato alla storia con lo pseudonimo di Stalin. Al di là di ogni giudizio storico su questo
personaggio, Gori e una città con molte chiese antiche ed una bella fortezza che campeggia
sulla collina. Proseguimento per la visita alla città scavata nella roccia: Uplistsikhe, fortezza
del Signore, fondata alla fine dell’Età del Bronzo, intorno al 1000 a.C. Grazie alla sua posizione strategica la città divenne un importante centro di commercio. Pranzo in ristorante.
Pro‐ seguimento con la visita all’antica capitale Mtskheta che ospita alcune delle chiese
più antiche del paese e ne rappresenta il cuore spirituale sin da quando il cristianesimo
diventò religione di stato nel 337, fatto che segnò un momento di fondamentale importanza
per la Georgia. Visita alla Chiesa di Jvari e alla cattedrale di Svetitskhoveli. Rientro a Tbilisi
in serata. Cena in ristorante. Pernottamento in albergo.

4° giorno: Tblisi/AlaversiI/Dilijan
Prima colazione in albergo. Partenza per il confine Armeno. Arrivo alla frontiera Georgiana‐Armena e disbrigo delle formalità doganali. Cambio di pullman e incontro con la
guida armena. Sosta ad Alaverdi, nella valle del fiume Debed, nell’Armenia nordorientale.
Visita del monastero di Akhtala, ricco di affreschi medievali, e del monastero di Hakhpat
(X‐XIII sec.). Pranzo. Proseguimento per Dilijan. All’arrivo in albergo, sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.

5° giorno: Dilijan/Lago Sevan/Erevan
Prima colazione in albergo. Visita al Monastero Haghartsin. Proseguimento per il Lago
Sevan. Salita alla Peninsula di Sevan e visite delle chiese. Pranzo. Visita di Noraduz, dove
si trovano monumenti di varie epoche e una vasta quantità di Khachkars (pietre‐croci), una
delle manifestazioni più originali della cultura e del costume religioso armeno. Partenza
per Erevan. All’arrivo sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

6° giorno: Erevan/Etchmiadzin/Garni/Geghard/Erevan
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita del complesso di Etchmiazdin,
vero e proprio centro spirituale del Cristianesimo in Armenia: visita della Cattedrale, il più
antico tempio cristiano del Paese e residenza ufficiale dei cattolici armeni. Visita alle rovine
di Zvartnots con il Tempio del Paradiso degli Angeli. Rientro a Erevan e visita a Tsitsernakaberd, monumento e museo dedicato alle vittime del genocidio del 1915. Partenza per
Garni. Pranzo presso il villaggio di Garni, con dimostrazione della preparazione del pane
tipico armeno: lavash, cotto nel forno interrato. Visita al Tempio pagano di Garni, dalle
classiche linee ellenistiche, l’unico del genere esistente in Armenia. Proseguimento per il
Monastero di Gheghard. Noto nell’antichità come quello delle Sette Chiese o della Lancia,
nome derivato dalla reliquia che si narra ferì al costato Gesù. Rientro in albergo. Cena e
pernottamento.

7° giorno: Erevan/Khor Virap/Noravank/Erevan
Prima colazione in albergo Visita all’Istituto dei Manoscritti antichi Matenadaran (manoscritti di illustri studiosi e scienziati ed i primi libri stampati in Armenia del XVI sec.). Partenza per Khor Virap e visita del famoso Monastero che sorge nel luogo di prigionia di
San Gregorio Illuminatore. Dal Monastero si gode di una splendida vista del biblico Monte
Ararat. Pranzo in ristorante. Proseguimento per il Monastero di Noravank (XII‐XIV), in spettacolare posizione sulla cima di un precipizio. Rientro albergo. Cena e pernottamento.

8° giorno: Erevan/Italia Di prima mattina trasferimento all’aeroporto e partenza con voli di linea (non diretti).

DATE DI PARTENZA
25 mag./1 giu. € 1.240,00 17/24 ago.

€ 1.280,00

13/20 lug.

€ 1.240,00

€ 1.260,00

12/19 ott.

QUOTA D’ISCRIZIONE
TASSE AEROPORTUALI
SUPPLEMENTO SINGOLA
PARTENZA DA NAPOLI su richiesta

€ 50,00
€ 300,00
€ 300,00

Le Quote comprendono
• Viaggio aereo in classe turistica da Roma/Fiumicino;
• franchigia bagaglio in stiva 20 KG;
• trasferimenti in pullman da/per gli alberghi in arrivo e partenza;
• trasporti interni, in aereo, pullman e treno come indicato nel programma;
• sistemazione in camere doppie in alberghi 4 stelle (classifica locale)
e trattamento dei pranzi/cene come indicato dal programma;
• visite ed escursioni come indicato nel programma, con guide locali;
• assistenza tecnica;
• gadget;
• assicurazione infortunio e malattia
Le Quote non comprendono
Le tasse aeroportuali, i visti d’ingresso, eventuali tasse di frontiera; i
facchinaggi, le mance (€ 40 da consegnare sul posto all’assistente
tecnico), le bevande, gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “le quote comprendono”.

NORME E CONDIZIONI GENERALI
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 normativa 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 procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art.
4 verso un corrispettivo forfetario;
c) consumatore di pacchetti turistici, l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona
anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni
richieste per la fruizione del servizio, per conto della
quale il contraente principale si impegna ad acquistare
senza remunerazione un pacchetto turistico.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
"I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze 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 comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio
(omissis) che costituiscano parte significativa del "pacchetto 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 tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo
sono:
- estremi dell'autorizzazione amministrativa o, se applicabile, 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 invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l'agenzia di viaggi venditrice.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero
in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite
dall'organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall'ari. 87, comma 2 Cod.
Cons. prima dell'inizio del viaggio.
7. PAGAMENTI
All’atto della conferma della partecipazione, ovvero all’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 ammontare al momento della conferma della prenotazione, ovvero all’atto della richiesta impegnativa. Il mancato
pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite
costituisce clausola risolutiva espressa, tale da determinare da parte dell’agenzia intermediaria e/o dall’organizzatore, la risoluzione di diritto.

8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o
programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo
successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato
fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali
imposte, tasse 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 aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul
prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale
espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO 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 raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel
Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di
forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza
maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per
quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del
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 superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe 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 deroga a quanto disposto dall'Art. 1256 c.c. , il consu-matore che recede per qualsiasi ragione dal contratto, dalla
prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza verserà, 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 fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico 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'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico
abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette
giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta 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 accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza 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 individuale di gestione pratica e la penale nella misura indicata 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 nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che
per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo
a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite
siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa,
ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga
rifiutata dal consumatore per comprovati e giustificati
motivi, l'organizzatore fornirà senza supplemento di
prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al
diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente
alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella
misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
12.SOSTITUZIONI
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 partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa
le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 89 Cod. Cons.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certifica-ti
sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano 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 cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli
importi di cui alla lettera d) del presente articolo. Le ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate
in scheda tecnica.
13. OBBLIGHI DEI CONSUMATORI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite
per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per
l'espatrio.
I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi
ufficiali.
In ogni caso i consumatori provvederanno, prima
della partenza, a verificarne l'aggiornamento presso
le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali
Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite
il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491 115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica,
nessuna responsabilità per la mancata partenza di
uno o più consumatori potrà essere imputata al venditore o all'organizzatore.
I consumatori dovranno informare il venditore e l'organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della
partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere
muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i
Paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno,
di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l'utilizzabilità
oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il consumatore reperirà (facendo uso delle fonti informative indicati al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere
generale presso il Ministero Affari Esteri che indica
espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale 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'organizzatore e/o il venditore dovessero subire anche a
causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati.
Il consumatore è tenuto a fornire all'organizzatore tutti
i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è
responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il consumatore comunicherà per iscritto all'organizzatore, all'atto della prenotazione, le particolari richieste
personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti

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

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 insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell’organizzatore:
a) rimborso del prezzo versato;
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità
economica in caso di rientro 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.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere
viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle 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 riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una
propria descrizione della struttura ricettiva, tale da per- 21. INFORMAZIONE OBBLIGATORIA SCHEDA TECNICA
mettere una valutazione e conseguente accettazione VALIDITÀ: da Aprile a Ottobre 2019
della stessa da parte del consumatore.
Prezzi espressi in Euro
Licenza rilasciata dalla questura di Napoli il 3/12/1978
15. REGIME DI RESPONSABILITA’
L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consuma- e successivo Decreto P. Regione Campania n. 12784
tore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle del 19/12/1995.
prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse La Garanzia Assicurativa di responsabilità civile per
vengano effettuate da lui personalmente che da terzi l'adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con
fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è de- il contratto di viaggio e in relazione al costo complessivo
rivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative dei servizi nella osservanza delle disposizioni previste
autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estra- dalla Convenzione Internazionale relativa ai contratti
nee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, di viaggio (CCV) é stata contratta con la UNIPOLSAI
da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circo- Assicurazioni polizza numero 40124859.
stanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo La pubblicazione é stata redatta in conformità alle dispola diligenza professionale, ragionevolmente prevedere sizioni della Legge Regionale.
o risolvere.
Il costo del carburante è soggetto a variazioni che posIl venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso sono modificare il prezzo dedotto a contratto; tali variadelle obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viag- zioni vengono computate a passeggero e sono il risultato
gio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni sia dell'applicazione del criterio di calcolo adottato dal
nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque vettore aereo che esegue il servizio, sia di un costo fisso
nei limiti per tale responsabilità previsti dalle norme vi- costituito dai costi amministrativi, che dalla gestione delgenti in materia.
l'adeguamento carburante, ne derivano. Comunque
Le compagnie aeree si riservano il diritto di sostituire tutto nel rispetto del Punto 8 (Condizioni Generali).
l'aeromobile previsto con altro di medesime qualità di
proprietà o di altra compagnia. La SITI non è responsa- "Le informazioni ufficiali di carattere generale sui Paesi
bile di eventuali danni o maggiori spese che da ciò pos- esteri – ivi comprese quelle relative alla situazione di
sano derivare; inoltre (in caso di voli charter) potrà sicu-rezza anche sanitaria ed ai documenti richiesti per
sostituire secondo necessità l'aeromobile o la compagnia l'accesso ai cittadini italiani – sono fornite dal Ministero
aerea pubblicati con altri di pari livello (compresi i voli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero
di linea); potrà raggruppare le partenze previste da più la Centrale Operativa Telefonica al numero 06 491115
aeroporti italiani su un unico aeroporto, offrendo un ser- e sono pertanto pubblicamente consultabili. Poiché si
vizio di navetta di collegamento. Le tariffe aeree sono
suscettibili di aggiornamenti/variazioni a discrezione tratta di dati suscettibili di modifiche e aggiornamenti, il
della compagnia e saranno sempre comunicati a norma consumatore provvederà – consultando tali fonti a verificarne la formulazione ufficialmente espressa prima
di legge.
di procedere all'acquisto del pacchetto di viaggio".
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dei danni non può in ogni caso essere superiore ai limiti indicati dagli artt. 94 e 95 del Codice
ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI
del Consumo.
DI CONTRATTO DI VENDITA
DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assisten-za al consumatore imposte dal criterio di diligenza A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
pro-fessionale esclusivamente in riferimento agli obblighi I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di
a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro sepaL'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle ri- rato servizio turistico, non potendosi configurare come
spettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero
esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti diè dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile sposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a
o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni
o di forza maggiore.
diverse da quelle relative al contratto di organizzazione
nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla
18. RECLAMI E DENUNCIE
Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve esse- vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
re contestata dal consumatore senza ritardo affinché
l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accom- B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
pagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole
contrario non potrà essere contestato l'inadempimento delle condizioni generali di contratto di vendita di paccontrattuale. ll consumatore dovrà altresì – a pena di chetti turistici sopra riportate: art. 6 comma I ; art. 7
decadenza - sporgere reclamo mediante l'invio di una comma 2; art. 10 commi 4 e ss; art. 13; art. 18; art
raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizza- 19 e art. 20.
tore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi
L'applicazione di dette clausole non determina assoludalla data del rientro presso la località di partenza.
tamente la configurazione dei relativi contratti come fat19. ASSICURAZIONE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI tispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate
RIMPATRIO
clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (orSe non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ganizzatore. viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferied anzi consigliabile, stipulare al momento della preno- mento alle corrispondenti figure del contratto di vendita
tazione presso gli uffici dell'organizzatore o del venditore
speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dal- di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
l'annullamento del pacchetto. Sarà altresì possibile sti- Approvate nel settembre 2007 da Astoi, Assoviaggi, Aspulare un contratto di assistenza che copra le spese di sotravel, Fiavet.
Ai sensi dell'art 16 della L. 269/98 - La legge italiana
rimpatrio in caso di incidenti e malattie.
punisce con la pena di reclusione i reati inerenti alla pro20. FONDO DI GARANZIA
stituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi
Il Fondo Nazionale di Garanzia (art. 100 Cod. Cons.) è sono commessi all'estero.
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. Organizzazione Tecnica:
100 Cod. Cons. attraverso il pagamento del premio di SITI - Piazza Bovio, 22 80133 Napoli.
assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, una www.sitiviaggi.org

ORGANIZZAZIONE TECNICA:

