Nelle foto alcuni momenti del pellegrinaggio
diocesano 2014 in Armenia presieduto
da S. Em. Arcivescovo card. Angelo Bagnasco.

La grande storia della fede
Anche quest’anno la Diocesi
presenta un programma di
pellegrinaggi dove l’intreccio di
arte e storia, fraternità e fede,
costituisce la trama, direi
l’anima, di ogni proposta: da
Torino, per l’ esposizione della
Sindone, alla Spagna, dove il
cammino ci porterà da
Barcellona - con la straordinaria
chiesa della Sagrada Familia - al
santuario del Pilar a Saragozza,
da Madrid ad Avila passando
per Toledo, Segovia, l’El
Escorial. Luoghi di storia e arte,
di cultura e fede che non hanno
tempo, e che incantano ogni
tempo. E’ questo il
pellegrinaggio diocesano attorno
al quale ruotano gli altri
appuntamenti.
Paray Le Monial e la Salette,
l’antica Persia, Corfù e Atene
sono alcune mete i cui nomi
richiamano luoghi di interesse
legati alla grande storia del
Mediterraneo, e che - in un
modo o nell’altro - ci toccano.
Sono state chiamate “le crociere
della fede”, nome suggestivo per
indicare lo scopo storico e
culturale, ma anche spirituale, al
fine di crescere nel senso di Dio
e nella fede.
L’Italia, poi, non finisce di
stupire! Roma continua ad essere
meta di richiesta: i cresimati
dell’anno, i catechisti, gruppi
associativi, guardano a Roma
con immutato interesse, e
sperano che molti altri profittino
delle proposte a programma.
Anche alcuni degli innumerevoli

Santuari italiani, vera rete che
abbraccia la nostra terra, sono
pensati come esperienze brevi e
intense per quanti hanno
desiderio di scoprire luoghi
nuovi di fede e devozione, o di
ritornarvi per un breve momento
di rigenerazione di bellezza
e di preghiera.
Interessante e lodevole è poi il
tradizionale soggiorno in
montagna, nonché la novità di
alcuni giorni nel monastero
carmelitano di Bocca di Magra.
Proposte diverse intese come un
servizio della Diocesi genovese
per le molteplici sensibilità e
possibilità.
Sempre e ovunque, la nota della
fraternità tra partecipanti e
pellegrini non manca. Anzi, di
anno in anno si consolida e
cresce, anche grazie alla cura
intelligente e cordiale degli
Organizzatori che ringrazio di
cuore per il loro appassionato
lavoro.
A tutti auguro ogni bene.
Angelo Card. Bagnasco
Arcivescovo Metropolita di Genova
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Pellegrinaggio diocesano presieduto da S. Em. Arcivescovo card. Angelo Bagnasco

Spagna spirituale e mistica
Ai santuari mariani e ai luoghi di Santa Teresa d’Avila e di San Giovanni della Croce
Voli di linea da Milano/Malpensa
e trasferimento in pullman da Genova
7 giorni (6 notti)
30 agosto/5 settembre
1° giorno: GENOVA - MILANO BARCELLONA. Partenza da Genova per l’aeroporto di Milano/
Malpensa e imbarco per Barcellona.
All’arrivo incontro con la guida per
un primo giro orientativo della città
spagnola capoluogo della regione
catalana: dalle Ramblas su cui si affacciano i palazzi di Gaudì alla Sagrada Familia. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: BARCELLONA. Pensione
completa. Continuazione della visita
guidata di Barcellona con il Barrio
gotico e la Cattedrale; poi, la chiesa
di Santa Maria del Mare nota come la
Cattedrale del Mare, esempio più
emblematico e puro del gotico catalano.
3° giorno: BARCELLONA SARAGOZZA (El Pilar) - MADRID.
Colazione e partenza per Saragozza.
Arrivo per il pranzo e nel pomeriggio visita al santuario intitolato alla
Virgen del Pilar il più antico di Spagna. Proseguimento per Madrid. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.

4° giorno: esc. TOLEDO. Mezza
pensione in albergo. Al mattino visita con guida della capitale spagnola
dalla Porta dell’Alcalà alla Porta del
Sol a Piazza Mayor. Visita della cattedrale consacrata nel 1993 da Giovanni Paolo II e dedicata alla Virgen
de la Almudena, patrona della città.
Pranzo in corso di visite. Escursione
a Toledo, città patrimonio mondiale
Unesco, situata su una collina che
domina il fiume Tago. Toledo è fortemente legata a San Giovanni della
Croce, fondatore dei Carmelitani
Scalzi, che resterà nascosto nel convento delle carmelitane dopo la fuga
dalla prigionia nel 1578.
5° giorno: esc. EL ESCORIAL SEGOVIA. Mezza pensione in albergo. Partenza per San Lorenzo de El
Escorial, monumentale monastero
voluto da Filippo II quale luogo di
sepoltura della famiglia reale. Visita
del monastero e della basilica della
Valle de los Caidos. Pranzo in corso
di visite. Proseguimento per Segovia
e visita della città dichiarata patrimonio Unesco per la parte antica dove si
trovano l’Alcazar, la cattedrale e il
convento dei Carmelitani, primo monastero riformato fondato dal santo.
6° giorno: esc. AVILA. Mezza pensione in albergo. Escursione intera

Organizzazione tecnica Brevivet

Avila: le mura di origine medievale con torri e torrioni.
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giornata ad Avila, centro d’arte ricco
di chiese e di antichi palazzi che le
hanno valso la dichiarazione
dell’Unesco di città Patrimonio Mondiale. Entro una magnifica cinta muraria edificata nel 1090 si trovano la
cattedrale ed i monasteri che ripercorrono la storia della mistica Santa
Teresa patrona d’Europa e Dottore
della Chiesa. Al di fuori del quadrilatero delle mura visitiamo il monastero Reale di San Tommaso e la basilica
medievale di San Vincente. Pranzo
nel corso delle visite
7° giorno: MADRID - MILANO GENOVA. Colazione. Visita del Museo del Prado a Madrid. Pranzo
(operativo aereo permettendo) e trasferimento in aeroporto per il rientro
a Milano/Malpensa e continuazione
in pullman per Genova.
Quota di partecipazione: € 1.455,00
Tasse e oneri aeroportuali
a partire da € 66,00
Quota individuale
di gestione pratica: € 35,00
Supplemento:
camera singola € 290,00
La quota comprende. Trasferimento in
pullman da Genova a Milano/Malpensa
e viceversa - Passaggio aereo in classe
turistica Milano/Barcellona e Madrid/
Milano con voli di linea - Trasferimenti
in pullman da/per gli aeroporti in Spagna - Alloggio in alberghi di 4 stelle in
camere a due letti con bagno o doccia Vitto dalla cena del 1° giorno al pranzo
del 7° giorno (salvo operativo aereo) Tour in pullman come da programma Ingressi inclusi come da programma Guide locali per tutto il tour - Nostro
assistente al viaggio - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.
Documenti. Carta d’identità
o passaporto validi per l’espatrio.

Pellegrinaggio diocesano presieduto da S. Em. Arcivescovo card. Angelo Bagnasco

Torino per l’ostensione della Sacra Sindone
L'ostensione si terrà da domenica 19
aprile a mercoledì 24 giugno, festa di san
Giovanni Battista patrono di Torino e
onomastico di don Bosco.
Un arco temporale ampio sia per la visita
del Papa sia per il pellegrinaggio alla
Sindone dei giovani che parteciperanno
alle varie celebrazioni del Giubileo
salesiano.

gruppo della Diocesi di Genova e
visita in duomo alla Sacra Sindone.
Al termine trasferimento in pullman
a Castelnuovo Bosco. Su questa collina (oggi nota come “Colle Don Bosco”) nella borgata Becchi, in frazione Morialdo, il 16 agosto 1815 è nato
san Giovanni Bosco. Pranzo in ristorante. Visita dei luoghi di don Bosco.
Santa Messa presieduta da S.E. Arcivescovo di Genova cardinale Angelo
Bagnasco alla basilica di Don Bosco.

Partenza in pullman al mattino per
Torino. Ingresso prenotato per il

Quota di partecipazione: € 46,00
(minimo 40 partecipanti)

In pullman da Genova
Venerdì 12 giugno

I preti con l’arcivescovo card. Angelo Bagnasco

Portovenere e la Lunigiana
dal monastero di Santa Croce
2 giorni (1 notte) - pullman
1/2 giugno
1° giorno: GENOVA - PORTOVENERE. Partenza in pullman per Portovenere, patrimonio dell’Umanità
dall’Unesco,: una delle più pittoresche città portuarie della Liguria. Il
paese è situato all’estremità meridionale di una penisola che forma la parte occidentale del Golfo della Spezia,
detto anche Golfo dei Poeti, grazie al
gran numero di artisti e poeti che
hanno visitato i borghi del golfo attraverso i secoli, fra cui George Sand,
Byron e Shelley. Visita con guida del
centro storico, la suggestiva chiesa di
San Pietro e la chiesa di San Lorenzo
legata al culto della Madonna Bianca.
Pranzo in ristorante. Pomeriggio partenza in pullman per Bocca di Magra
al monastero di Santa Croce accolti
dai padri Carmelitani Scalzi. Ciò che
colpisce chi vi arriva la prima volta è
lo sguardo panoramico, di rara bellezza e il grande parco che avvolge il
monastero e il castello fino a scendere e lambire il mare. Sistemazione
nelle camere riservate. Tempo a disposizione. Santa Messa. Cena e pernottamento.
2° giorno: La LUNIGIANA. Santa
Messa. Colazione. Partenza per
l’escursione in Lunigiana. Pranzo in
ristorante. Rientro a Genova.

Quote di partecipazione:
€ 123,00 minimo 30 partecipanti
€ 135,00 minimo 25 partecipanti
Supplementi: camera singola € 25,00
assicurazione facoltativa per spese
di annullamento viaggio € 7,00
La quota comprende: Viaggio in pullman
come programma - Alloggio al monastero
di Santa Croce in camere a due letti con
bagno o doccia - Vitto dal pranzo del 1°
giorno al pranzo del 2° giorno - Visite con
guida come da programma - Assicurazione sanitaria Global Allianz Assistance.
Documenti. E’ necessario un documento
di identità valido.
Organizzazione Tecnica La Via

Supplemento:
assicurazione facoltativa per spese di
annullamento viaggio € 4,00
La quota comprende: Viaggio in pullman
come da programma - Prenotazione per
ingresso gruppo all’ostensione della Sacra Sindone - Pranzo in ristorante - Visita
con i volontari a Colle Don Bosco (è gradito lasciare un’offerta) - Assicurazione
sanitaria Global Allianz Assistance.
Documenti. E’ necessario un documento
di identità valido.
Organizzazione Tecnica La Via

Radici Cristiane
Partenze in pullman da Milano

Germania
Cattedrali e i luoghi di Lutero
7 giorni (6 notti)
1/7 giugno
10/16 agosto
7/13 settembre

Abbazie d’Ungheria
7 giorni (6 notti)
26 aprile/2 maggio
31 maggio/6 giugno
9/15 agosto
6/12 settembre

Bosnia e Croazia
6 giorni (5 notti)
30 aprile/5 maggio
28 maggio/2 giugno
13/18 agosto

Armenia e Giorgia
10 giorni (9 notti)
16/25 giugno
14/23 luglio
4/13 agosto
15/24 settembre
Organizzazione Tecnica Brevivet
Bocca di Magra: monastero Santa Croce.
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Roma

i cresimandi

con il nostro Arcivescovo
3 giorni (2 notti) - pullman
15/17 maggio
1° giorno: GENOVA - ROMA. Nel
pomeriggio, partenza da Genova in
pullman per Roma. Durante il viaggio
animazione e presentazione del programma con interventi degli educatori
e/o catechisti. Cena libera lungo strada con sosta in autogrill. Arrivo nella
serata all’Istituto di accoglienza (nelle
vicinanze di Roma). Sistemazione nelle camere riservate e serata “insieme”
per giochi e musica.
2° giorno: ROMA, “I Testimoni di
Fede”; San Pietro, i Giardini del Vaticano; il centro storico. Mezza pensione. Partenza in pullman per il Vaticano: ingresso e visita dei Giardini. Primo incontro con il nostro Arcivescovo
e visita con guida alla basilica di San
Pietro. Pranzo con cestino. Passeggiata a piedi attraverso Piazza Navona, il
Pantheon, Piazza Montecitorio, Piazza
Fontana di Trevi, Piazza Venezia, i
Fori Imperiali e il Colosseo. Ritorno
alla basilica di San Pietro e Santa Messa presieduta da S.E. l’Arcivescovo di
Genova cardinale Angelo Bagnasco.
3° giorno: ROMA, le catacombe e
l’Angelus con il Papa. Colazione. La
mattina sarà caratterizzata dalla visita
alle Catacombe di Roma: San Callisto
o Domitilla oppure Priscilla. Al termine trasferimento in pullman a San
Pietro per il Regina Coeli con Papa
Francesco. Partenza per il rientro e
sosta in autogrill per il pranzo con
cestino.
Quota di partecipazione: € 195,00
Supplementi:
camera singola € 39,00
assicurazione facoltativa per spese di
annullamento viaggio € 12,00
La quota comprende. Viaggio in pullman
come da programma - Alloggio in istituto
religioso/albergo 3 stelle nei dintorni di
Roma in camere a due, tre, quattro o più
letti con servizi privati - Vitto dalla colazione del 2° giorno al pranzo del 3° giorno
(con cestino) - Visite con guida: basilica di
San Pietro e Catacombe - Nostro assistente
al viaggio - Assicurazione sanitaria Allianz Global Assistance.
Documenti. E’ necessario un documento
di identità valido.
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Ufficio catechistico
e Ufficio per l’Educazione
e la scuola della Diocesi
di Genova

Roma

Alle radici della fede
per testimoniarla nell’oggi
3 giorni (2 notti) - pullman
10/12 aprile
1° giorno: GENOVA - ROMA e
l’opera di Caravaggio. Partenza in
pullman da Genova. Soste in autostrada in autogrill per il pranzo libero.
Arrivo a Roma, incontro con la guida
e itinerario di visite nelle chiese di San
Filippo Neri, dei Francesi e di
Sant’Agostino, fino a Piazza Navona
alla scoperta di Caravaggio. Trasferimento in Istituto nelle vicinanze di
Roma. Sistemazione, cena e pernottamento.
2° giorno: ROMA, scavi della Tomba
di Pietro e le chiese antiche. Colazione. Visita con guida agli scavi alla
Tomba di Pietro. Pranzo libero. Visite
alle antiche chiese di San Clemente e
Santa Prassede. Trasferimento a Santa
Maria in Trastevere, visita libera e
passeggiata nel quartiere con cena in
ristorante tipico.
3° giorno: ROMA, il Foro, il Palatino
e il Colosseo. Colazione. Incontro con
la guida e visita con ingresso al Colosseo e al Palatino, poi al Foro Romano.
Arrivo in Piazza San Pietro per la preghiera dell’Angelus con Papa Francesco. Pranzo in ristorante. Rientro.
Quota di partecipazione: € 299,00
Supplemento:
camera singola € 50,00
assicurazione facoltativa per spese
di annullamento viaggio € 17,00
La quota comprende. Viaggio in pullman
come da programma (con due autisti) Alloggio in Istituto religioso nelle vicinanze di Roma in camere a due letti con bagno o doccia - Vitto dalla cena del 1° giorno al pranzo del 3° giorno - Visite con guida come da programma - Ingressi: scavi
Tomba di San Pietro, scavi chiesa di San
Clemente, Colosseo e Palatino - Nostro
assistente al viaggio - Assicurazione sanitaria Allianz Global Assistance.
Documenti. E’ necessario un documento
di identità valido.
Organizzazione Tecnica La Via

Roma

Udienza da Papa Francesco
2 giorni (1 notte) - pullman
21/22 aprile
5/9 settembre
10/11 novembre
1° giorno: GENOVA - ROMA.
Partenza e sosta in autogrill per
il pranzo libero. Arrivo e incontro con la guida: giro panoramico della città con sosta per la
visita alla basilica di San Pietro.
Sistemazione in Istituto religioso: cena e pernottamento
2° giorno: ROMA - GENOVA.
Colazione. Trasferimento in
pullman nelle vicinanze di Piazza San Pietro: ingresso e partecipazione all’udienza di Papa
Francesco. Rientro a Genova.
Quote di partecipazione:
€ 185,00 (minimo 30 partecipanti)
€ 205,00 (minimo 25 partecipanti)
Tassa soggiorno € 3,50 a persona
Supplementi:
camera singola € 25,00
assicurazione facoltativa
per spese di annullamento
viaggio € 12,00
La quota comprende. Viaggio in
pullman come da programma Alloggio in Istituto religioso in camere a due letti con bagno o doccia
- Vitto dalla cena del 1° giorno alla
colazione del 2° giorno - Visite con
guida come da programma - Ingresso all’Udienza - Audioriceventi
Vox - Nostro assistente al viaggio Assicurazione sanitaria Allianz
Global Assistance.
Organizzazione Tecnica La Via

Apostolato della Preghiera guida spirituale don Stefano Olivastri

Paray le Monial e La Salette
4 giorni (3 notti) - pullman
28 aprile/1 maggio
1° giorno: GENOVA - LYON
FOURVIERE - PARAY LE
MONIAL. Partenza in pullman da
Genova. Pranzo libero lungo la strada. Proseguimento per Lione e sosta
al santuario di Notre Dame de la
Fourviere. Santa Messa. Continuazione per Paray le Monial. Sistemazione
in albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: PARAY LE MONIAL.
Pensione completa. Giornata dedicata alle liturgie e alle visite della basilica del XII secolo e culla della devozione al Sacro Cuore di Gesù.
3° giorno: PARAY LE MONIAL LA SALETTE. Colazione. Partenza
per il santuario mariano de La Salette. Lungo strada, pranzo in ristorante. Arrivo e sistemazione nelle came-

Quote di partecipazione:
€ 330,00 minimo 45 partecipanti
€ 340,00 minimo 40 partecipanti
€ 370,00 minimo 30 partecipanti
Quota individuale
di gestione pratica: € 35,00
Supplementi:
camera singola € 80,00
assicurazione facoltativa per spese
di annullamento viaggio € 21,00
Santuario di La Salette.

re. Tempo a disposizione per la visita
e per le celebrazioni liturgiche. Cena
e pernottamento.
4° giorno: LA SALETTE - BRIANCON - GENOVA. Colazione. Santa
Messa al santuario. Tempo a disposizione per visite e partenza. Arrivo a
Briancon e pranzo in ristorante. Continuazione per il rientro a Genova.

La quota comprende. Viaggio in pullman
come da programma - Alloggio a Paray
Le Monial in albergo 2 stelle, a La Salette
alla foresteria del santuario, in camere a
due letti con bagno o doccia - Vitto dalla
cena del 1° giorno al pranzo del 4° giorno
- Assicurazione sanitaria Allianz Global
Assistance.
Documenti. Carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.
Organizzazione Tecnica LA VIA

Lourdes, Nevers e Paray le Monial
5 giorni (4 notti) - pullman
18/22 agosto
1° giorno: GENOVA - LOURDES.
Partenza da Genova in pullman e
soste nelle principali località della
Liguria. Pranzo in ristorante a Nimes. Proseguimento per Lourdes,
arrivo nel tardo pomeriggio, sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: LOURDES. Pensione
completa in albergo. Giornate dedicate alla partecipazione al programma religioso Al mattino partecipazione alla Santa Messa internazionale.
Pomeriggio dedicato al programma
religioso e alla visita ai luoghi di santa Bernardetta. In serata dopo cena,
partecipazione alla processione mariana con flambeaux.
3° giorno: LOURDES - CLERMONT
FERRAND. Colazione e pranzo in
albergo. Partecipazione alla Santa
Messa che verrà celebrata alla Grotta.
Tempo a disposizione per celebrazioni liturgiche o visite libere. Nel primo pomeriggio partenza per Clermont Ferrand. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
4° giorno: CLERMONT FERRAND NEVERS - PARAY LE MONIAL.

Nevers: convento di St. Gilard.

Colazione. Partenza per Nevers e
visita del convento di St. Gilard dove
riposa il corpo di Santa Bernardetta.
Pranzo in ristorante. Proseguimento
per Paray le Monial e visita della basilica. Sistemazione in albergo: cena e
pernottamento.
5° giorno: PARAY LE MONIAL GENOVA. Colazione. Partenza per
il rientro e sosta per il pranzo in ristorante. Arrivo a Genova in serata.
Quota di partecipazione: € 595,00
(minimo 25 partecipanti)
Quota individuale
di gestione pratica: € 35,00

Supplementi:
camera singola € 136,00
assicurazione facoltativa per spese di
annullamento viaggio € 32,00
La quota comprende. Viaggio in pullman come da programma - Alloggio
in alberghi 3 stelle in camere a due
letti con bagno o doccia - Vitto dal
pranzo del 1° giorno al pranzo del 5°
giorno - Nostro assistente al viaggio Assicurazione sanitaria Allianz Global Assistance.
Documenti. Carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.
Organizzazione Tecnica LA VIA
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Parigi
con visite alla basilica del Sacro Cuore
e alla cappella della Madonna della medaglia miracolosa
5 giorni (4 notti) - pullman
2/6 aprile Pasqua
12/16 agosto
Saint Paul de Vence: panorama.

Saint Paul
de Vence

e l’isola monastero
St. Honorat
2 giorni (1 notte) - pullman
25/26 aprile
26/27 settembre
1° giorno: GENOVA - St. PAUL DE
VENCE - CANNES. Partenza in pullman da Genova per la Costa Azzurra.
Arrivo a St. Paul De Vence e visita del
borgo. Pranzo in ristorante. Visita alla
cappella del Rosario di Matisse: un monumento unico cui Henri Matisse si dedicò per quattro anni e la considerò uno
tra i suoi capolavori. Proseguimento per
Cannes, sistemazione in albergo: cena e
pernottamento.
2° giorno: CANNES - ISOLA DI ST.
HONORAT. Colazione e pranzo a Cannes. Partenza in battello per l’isola di St
Honorat situata nella baia di Cannes.
Visita dell’isola e del monastero benedettino i cui monaci sono dediti alla preghiera e alla coltivazione secondo la regola “ora et labora”. Rientro a Genova.
Quota di partecipazione: € 195,00
(minimo 25 partecipanti)
Quota individuale
di gestione pratica: € 35,00
Supplementi:
camera singola € 40,00
assicurazione facoltativa per spese di
annullamento viaggio € 13,00
La quota comprende. Viaggio in pullman
come da programma - Alloggio in alberghi 3
stelle in camere a due letti con bagno o doccia - Vitto dal pranzo del 1° giorno al pranzo
del 2° giorno - Visite come da programma - Il
battello a/r per l’isola di Saint Honorat Nostro assistente al viaggio - Assicurazione
sanitaria Global Allianz Assistance.
Documenti. Carta d’identità o passaporto
validi per l’espatrio.
Organizzazione Tecnica La Via
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1° giorno: GENOVA - LIONE e il
santuario di Notre Dame de la
Fourviere. Partenza da Genova in
pullman per Lione. Soste per il
pranzo libero in autogrill. Arrivo a
Lione e visita al santuario di Notre
Dame de la Fourvier. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: LIONE - PARIGI. Colazione e partenza per Parigi. Pranzo libero con sosta lungo il percorso. Arrivo e incontro con la guida:
inizio di una prima visita di Parigi. Sistemazione in albergo: cena e
pernottamento in albergo

Parigi: basilica del Sacro Cuore.

3° giorno: PARIGI. Colazione.
Intera giornata di visite, dalla collina di Montmartre con la basilica
del Sacro Cuore alla cappella della
medaglia miracolosa all’Ile dela
Citè con la cattedrale di Notre Dame. Pranzo libero. Cena in ristorante tipico a Montmartre.

comprende: il palazzo con i Grandi Appartamenti, la galleria degli
Specchi, la camera della Regina e i
giardini. Pranzo in ristorante. Partenza per Digione, la capitale della
Borgogna. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
5° giorno: DIGIONE - PARAY LE
MONIAL - GENOVA. Colazione.
Partenza per Paray le Monial, visite libere alla basilica, culla della
devozione al Sacro Cuore di Gesù.
Pranzo in ristorante. Rientro a Genova.
Quota di partecipazione: € 585,00
(minimo 25 partecipanti)
Quota individuale di gestione
pratica: € 35,00
Supplementi:
partenza di Pasqua € 35,00
camera singola € 188,00
assicurazione facoltativa per spese
di annullamento viaggio € 34,00
La quota comprende. Viaggio in pullman come da programma - Alloggio
in alberghi 3 stelle in camere a due
letti con bagno o doccia - Vitto dalla
cena del 1° giorno al pranzo del 5°
giorno (escluso il pranzo del 3° giorno) - Visite come da programma Nostro assistente al viaggio - Assicurazione sanitaria Global Allianz Assistance.
Documenti. Carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.
Organizzazione Tecnica La Via

San Pietroburgo
e Mosca
8 giorni (7 notti) - aereo

La Reggia di Versailles.

4° giorno: VERSAILLES - DIGIONE. Colazione Partenza con
guida verso Versailles, visita della
Reggia costruita per volere di Re
Luigi XIV, il Re Sole. La visita

30 maggio/6 giugno
13/20 giugno
27 giugno/4 luglio
18/25 luglio
1/8 agosto
14/21 agosto
22/29 agosto
5/12 settembre
Organizzazione Tecnica Brevivet

L’arte in viaggio
Leonardo 1452-1519
Milano, Palazzo Reale, e le chiese
della Milano Rinascimentale
1 giorno - pullman
Venerdì 29 maggio
Milano celebra il genio di Leonardo
con una mostra dal 15 aprile al 19
luglio 2015 . Ci sarà anche una videoriproduzione del Cenacolo a grandezza naturale con postazioni interattive.
Partenza da Genova in pullman,
arrivo a Milano. Ingresso a Palazzo Reale e visita con guida alla
mostra. Pranzo libero. Pomeriggio
visita alla Milano Rinascimentale:
chiesa di Santa Maria presso San
Satiro; basilica di S. Eustorgio, con
la cappella Portinari affrescata da
Vincenzo Foppa.
Quota di partecipazione: € 48,00
(minimo 25 partecipanti)

Supplemento:
assicurazione facoltativa per spese
di annullamento viaggio: € 3,00
La quota comprende. Viaggio come
da programma - Ingresso alla mostra Visite come da programma - Nostro
assistente al viaggio - Assicurazione
sanitaria Global Allianz Assistance.

Bellezza divina. Arte sacra

Da Gauguin
a Fontana
Firenze, Palazzo Strozzi
1 giorno - pullman
Venerdì 6 novembre
Partenza dalla stazione di Genova
Brignole in treno. Arrivo a Firenze
e trasferimento a piedi al Palazzo
Strozzi. Ingresso alla mostra. Quasi un secolo d’arte sacra moderna,
dagli anni ‘80 dell’Ottocento fino
all’Anno santo del 1950. Il percor-

in collaborazione con il Museo Diocesano di Genova

Genova medievale
Venerdì 17 aprile, ore 15.30

“Pellegrini e pellegrinaggi”

La visita guidata sarà accompagnata da
figuranti in abiti da pellegrini che interverranno raccontando come si vestivano, cosa mangiavano, dove trovavano
ricovero per la notte. L’itinerario partirà
dal Museo Diocesano, proseguendo
verso la cattedrale, poi per i vicoli del
centro storico fino alla Commenda di
Prè, antica sede dei Cavalieri di Malta.
Quota di partecipazione: € 12,00
(minimo 10 partecipanti)
Supplemento:
ingresso a La Commenda € 4,00
Venerdì 8 maggio, ore 15.30

“Medioevo nascosto”

La visita guidata parte dal complesso di
San Silvestro, dove si sviluppava un
tempo la cittadella fortificata. Proseguendo per Via Santa Croce si giunge
alla chiesa di Santa Maria delle Grazie
al Molo, che custodisce la primitiva
chiesa (oggi cripta). Tappa alla chiesa
di San Marco, della comunità dei veneziani, e infine la visita al chiostro dei
morti della distrutta chiesa di San Francesco di Castelletto.
Quota di partecipazione: € 11,00
(minimo 10 partecipanti)
Venerdì 22 maggio, ore 15.30

“Cibo, cucina e spezie”
Visita guidata all’interno del Museo
Diocesano dove sarà allestita la bottega
dello speziale per illustrare il ruolo delle spezie nel Medioevo, come venivano
impiegate e quale ruolo rivestisse lo
stesso speziale che era facente funzione
di farmacista ma anche abile preparatore di dolci. Si proseguirà, quindi, in
Piazza Raibetta, toponimo di derivazione araba che indica la vendita di biada
e legumi. Dopo un breve tappa alla Farmacia Sormano e alla Barberia Giacalone si visiterà la chiesa dei Santi Cosma e
Damiano. Infine la visita al chiostro
della chiesa di Santa Maria di Castello
dove si illustrerà il dipinto di Giusto di
Ravensburg, raffigurante una splendida
Annunciazione, ambientata in una dimensione domestica, con la descrizione
degli oggetti della casa e della cucina.
Quota di partecipazione: € 12,00
(minimo 10 partecipanti)

so espositivo propone una panoramica degli esempi artistici nati nel
contesto italiano e internazionale.
Opere di artisti italiani quali Domenico Morelli, Previati, Guttuso,
Fontana sono affiancate da lavori
di Gauguin, Van Gogh, Millet, Picasso. Otto Dix. Pranzo libero. Nel
pomeriggio tempo a disposizione
per visite libere. Partenza in treno
per Genova Brignole.
Quota di partecipazione: € 69,00
(minimo 25 partecipanti)
Supplemento:
assicurazione facoltativa per spese
di annullamento viaggio: € 3,00
La quota comprende. Viaggio in treno
in vettura con posti a sedere in 2° classe - Ingresso per la mostra - Nostro
assistente al viaggio - Assicurazione
sanitaria Global Allianz Assistance.

Forlì e Boldini,
lo spettacolo della
Modernità e la Terra del Sole
2 giorni (1 notte) - pullman
18/19 aprile
1° giorno: GENOVA - FORLI’.
Partenza in pullman e sosta in autogrill per il pranzo libero. Arrivo a
Forlì, incontro con la guida e visita
del centro storico con l’abbazia di
San Mecuriale, la chiesa del Carmine del Trecento, l’ex Oratorio di
San Sebastiano. Sistemazione in
albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: MOSTRA BOLDINI.
Colazione. Visita con guida alla
mostra. Pranzo libero. Rientro con
sosta a Terra del Sole: centro storico rinascimentale.
Quota di partecipazione: € 170,00
(minimo 25 partecipanti)
Supplementi:
camera singola € 25,00
assicurazione facoltativa per spese
di annullamento viaggio: € 9,00
La quota comprende. Viaggio come da
programma - Ingresso alla mostra Visite come da programma - Nostro
assistente al viaggio - Assicurazione
sanitaria Global Allianz Assistance.

Organizzazione Tecnica La Via

L’ARTE IN VIAGGIO
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Lourdes in aereo da Genova
Voli noleggiati Mistral, Albastar, Neos e altri vettori Iata
4 giorni (3 notti)

7/10 luglio

1° giorno: GENOVA - LOURDES. Ritrovo in aeroporto e partenza
per Lourdes. Arrivo e trasferimento all’albergo. Apertura del pellegrinaggio e saluto alla Grotta. Pranzo. Partecipazione alle celebrazioni religiose. Cena e pernottamento.
2° giorno e 3° giorno: LOURDES. Pensione completa. Giornate dedicate alla partecipazione alle celebrazioni religiose e alla visita dei
luoghi di Santa Bernardetta.
4° giorno: LOURDES - GENOVA. Colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per il rientro a Genova.
Quota di partecipazione: € 550,00
Tasse e oneri aeroportuali a partire da € 45,00
Quota individuale di gestione pratica: € 35,00
Supplemento: camera singola € 135,00
Riduzione: terzo letto adulti € 15,00
La quota comprende. Passaggio aereo in classe turistica Genova/Lourdes/
Genova con voli noleggiati - Tasse d’imbarco - Trasferimenti da e per
l’aeroporto di Lourdes in pullman - Alloggio in albergo di 3 stelle in camere
a due letti con bagno o doccia - Vitto dal pranzo del 1° giorno alla colazione
del 4° giorno - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento
viaggio Europ Assistance. Documenti. Carta d’identità o passaporto validi
per l’espatrio.
Organizzazione Tecnica Brevivet

Lourdes in pullman
4 giorni (3 notti)

1/4 maggio

- 6/9 dicembre (Immacolata)

1° giorno: GENOVA - LOURDES. Partenza da Genova al mattino in
pullman attraverso le principali località della Liguria. Sosta per il
pranzo in ristorante a Nimes. Proseguimento per Lourdes, arrivo nel
tardo pomeriggio, sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
2° e 3°giorno: LOURDES. Pensione completa. Giornate dedicate alla
partecipazione al programma religioso (saluto alla Grotta, Via Crucis, Santa Messa e visita ai luoghi di santa Bernardetta). In serata
dopo cena, partecipazione alla processione mariana con flambeaux.
4° giorno: LOURDES - NIMES - GENOVA. Colazione. Partenza
per Nimes: pranzo in ristorante. Proseguimento rientro a Genova.
Quota di partecipazione: € 398,00 (minimo 25 partecipanti)
Quota individuale di gestione pratica: € 35,00
Supplementi: camera singola € 102,00
assicurazione facoltativa spese di annullamento viaggio € 22,00
La quota comprende. Viaggio in pullman da programma con due autisti Alloggio in albergo di 3 stelle in camere a due letti con bagno o doccia - Vitto dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 4° giorno - Nostro assistente al
viaggio - Assicurazione Allianz Global Assistance. Documenti. Carta
d’identità o passaporto validi per l’espatrio.
Organizzazione Tecnica La Via

Lourdes in pullman 6 giorni da Arenzano
con Montpellier e Nimes

SPECIALE

Richiedere date e programma

Lourdes in treno

6 giorni (5 notti) con partenze da Genova
25/30 aprile • 5/10 luglio • 31 luglio/4 agosto
15/20 agosto • 23/28 agosto • 11/16 ottobre

Richiedere i programmi
10

Fatima
Voli di linea da Nizza con trasferimento
in pullman dalla Riviera di Ponente
4 giorni (3 notti) - aereo
22/25 settembre
1° giorno: GENOVA - NIZZA - FATIMA.
Partenza in pullman da Genova con itinerario Savona, Albenga, Ventimiglia per
l’aeroporto di Nizza. Imbarco per Lisbona.
Arrivo e incontro con la guida per le visite
di: cattedrale, chiesa di Sant'Antonio, Piazza
del Rossìo, quartiere di Belem con la torre
delle Scoperte Marittime e il monastero di
Jeronimus (la chiesa). Proseguimento per
Fatima. Sistemazione in albergo: cena. Prima
visita alla Cappellina delle Apparizioni.
2° giorno: FATIMA. Pensione completa.
Visita della basilica, alla casa natale dei tre
Pastorelli a Valinhos e al luogo apparizione
dell'Angelo. Partecipazione alle celebrazioni
religiose e alla Via Crucis.
3° giorno: FATIMA. Pensione completa.
Partecipazione alle celebrazioni religiose.
Presso il santuario visita dell’esposizione
“Fatima Luce e Pace”, che raccoglie oggetti
preziosi ed ex voto tra cui la corona della
Madonna con incastonato il proiettile che
colpì Papa Giovanni Paolo II. Possibilità di
escursione facoltativa ai monasteri di Batalha e Alcobaça e al tipico villaggio di pescatori di Nazaré, sull’Oceano Atlantico
(escursione da prenotare e pagare in loco).
4° giorno: FATIMA - LISBONA - NIZZA GENOVA. Colazione e pranzo. Ultima mattina a Fatima. Nel pomeriggio trasferimento
per l’aeroporto di Lisbona e imbarco per
Nizza. Arrivo e proseguimento in pullman
per Savona, Albenga, Ventimiglia e Genova.
Quota di partecipazione: € 585,00
(minimo 20 partecipanti)
Tasse e oneri aeroportuali
a partire da € 120,00
Quota individuale
di gestione pratica: € 35,00
Supplemento: camera singola € 84,00
La quota comprende. Trasferimento in pullman
da Genova all’aeroporto di Nizza a. r. - Passaggio
aereo in classe turistica Nizza / Lisbona / Nizza
con voli di linea - Trasferimenti da/per
l’aeroporto di Lisbona in pullman - Alloggio in
albergo di 3 stelle in camere a due letti con bagno
o doccia - Vitto dalla cena del 1° giorno al pranzo
dell’ultimo giorno - Bevande ai pasti con 1/4 di
vino e 1/2 di acqua minerale - Visita di Lisbona
con guida parlante italiano - Mance - Audioriceventi Vox - Assistenza sanitaria, assicurazione
bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance. Documenti. Carta d’identità o passaporto
validi per l’espatrio.
Organizzazione Tecnica Brevivet

Il Cammino per Santiago de Compostela
11 giorni (10 notti) - pullman
16/26 giugno
21/31 luglio
10/20 agosto
1° giorno: GENOVA (ARENZANO)
- NIZZA - NARBONNE (O BÉZIERS). Partenza in pullman per
Ventimiglia e ingresso in Francia.
Arrivo a Nizza per il pranzo. Proseguimento per Narbonne o Béziers.
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: NARBONNE (O BÉZIERS) - PAU - RONCISVALLE PAMPLONA. Colazione. Partenza
per Pau: pranzo. Proseguimento per
St. Jean Pied de Port ritenuta la
“porta” del Cammino e ingresso nella regione spagnola della Navarra.
Arrivo a Roncisvalle e visita della
Real Collegiata fondata nel 1130 con
il compito di assistenza ai pellegrini.
Arrivo a Pamplona, sistemazione in
albergo: cena e pernottamento.
3° giorno: PAMPLONA - ESTELLA
- BURGOS. Colazione. Partenza per
Eunate da dove inizia la tappa a piedi Eunate - Obanos, dalla cui chiesa
si prosegue poi in pullman per Puente de la Reina, dove si visita la chiesa
del Crocifisso, eretta dai Templari,
e il ponte romanico a sei archi sul
fiume Arga. Arrivo a Estella. Pranzo.
Continuazione per Santo Domingo
de la Calzada: visita della cattedrale
del miracolo del gallo. Arrivo in serata a Burgos. Sistemazione in albergo:
cena e pernottamento.
4° giorno: BURGOS - ASTORGA.
Colazione e pranzo. Si accede alla
città vecchia con arrivo alla cattedrale gotica. Segue la visita al monastero
di las Huelgas Reales, pantheon dei
re di Castiglia. Partenza per Fromista: tappa a piedi Boadilla del Cammino - Fromista. Continuazione per
Astorga. Sistemazione in albergo:
cena e pernottamento.
5° giorno: ASTORGA - VILLAFRANCA DEL BIERZO - LUGO.
Colazione. Breve visita di Astorga,
con la cattedrale e l’esterno del
Palazzo vescovile, opera di Gaudì.
Partenza per Villafranca del Bierzo,
tappa del Cammino e centro monastico. Visita e pranzo. Continuazione
per O’Cebreiro, a quota 1300 mt, villaggio galiziano nella cui chiesa si

Santiago: cattedrale di San Giacomo.

venera un miracolo eucaristico. Tappa a piedi Triacastela - Samos. Proseguimento in pullman per Lugo entrando in Galizia. Sistemazione in
albergo: cena e pernottamento.
6° giorno: LUGO - SANTIAGO DE
COMPOSTELA. Colazione. Per Santiago de Compostela, tappa a piedi
dal monte della Gioia, con il monumento al Pellegrino, sino alla cattedrale di San Giacomo, arrivandovi
per la Messa del pellegrino. Sistemazione in albergo e pranzo. Visita con
guida della città e della cattedrale
dove si venera la tomba dell’apostolo
Giacomo il Maggiore. (La visita con
guida della cattedrale è consentita solo al
pomeriggio e regolamentata in loco in
base all’affluenza dei visitatori, pertanto
il servizio di guida non è garantito). Cena e pernottamento.
7° giorno: CABO FINISTERRE.
Mezza pensione in albergo. Escursione dell’intera giornata a Muxia dove
si trova Cabo Finisterre seguendo un
percorso di grande interesse paesistico, attraversando borghi medievali e
villaggi di pescatori. Cabo Finisterre
è il punto più occidentale della Spagna, dove i pellegrini terminavano il
cammino a piedi. A Muxia visita al
santuario di Nostra Signora de la
Barca (salvo sua chiusura). Pranzo in
ristorante lungo il percorso. Rientro a
Santiago e tempo libero in centro.
8° giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA - OVIEDO. Colazione.
Partenza per Mondoñedo: visita del-

la cattedrale romanico-gotica dei sec.
XIII-XVI con capitelli scolpiti e affreschi del ‘400. Proseguimento per Oviedo, capoluogo della provincia delle Asturie. Sistemazione in albergo e
pranzo. Visita guidata del centro storico con la cattedrale gotica che custodisce, nella Camera Santa un prezioso reliquiario del sec. XI in argento, città. Cena e pernottamento.
9° giorno: OVIEDO - SANTILLANA DEL MAR - SAN SEBASTIAN
(o dintorni). Colazione. Partenza per
Santillana del Mar, affascinante borgo della costa cantabrica. Tempo libero e pranzo. Continuazione per
Bilbao: breve visita al moderno museo Guggenheim. Arrivo a Loyola,
città basca patria di Sant’Ignazio,
fondatore dei Gesuiti, che qui nacque
nel 1491. Visita e proseguimento per
San Sebastian. Sistemazione in
albergo: cena e pernottamento.
10° giorno: SAN SEBASTIAN (o
dintorni) - PAU - MONTPELLIER.
Colazione. Visita panoramica di San
Sebastian, cittadina aristocratica e
centro balneare della costa basca.
Rientro in Francia e pranzo a
Pau. In serata arrivo a Montpellier.
Sistemazione in albergo: cena e
pernottamento.
11° giorno: MONTPELLIER - GAP MILANO. Colazione. Partenza per
Gap: pranzo. Rientro a Milano.
Quota di partecipazione: € 1.590,00
Quota individuale
di gestione pratica: € 35,00
Supplemento:
camera singola € 390,00
Riduzione: terzo letto adulti € 50,00
La quota comprende. Viaggio in pullman
come da programma - Alloggio in alberghi 3 stelle (4 stelle a Santiago) in camere
a due letti con bagno o doccia - Vitto dal
pranzo del 1° giorno al pranzo dell’11°
giorno - Visite ed escursioni con guide
locali parlanti italiano come da programma - Tour escort spagnolo parlante italiano dal pomeriggio del 2° giorno alla mattina del 10° giorno - Audioriceventi Vox Accompagnatore o assistente spirituale Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.
Documenti. Carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.
Organizzazione Tecnica Brevivet
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Polonia di Karol Wojtyla
Voli di linea da Genova
5 giorni (4 notti) - aereo
21/25 agosto
1° giorno: GENOVA - ROMA VARSAVIA. Ritrovo in aroporto e
imbarco per Varsavia via Roma. Arrivo e pranzo. Pomeriggio dedicato
alla visita della Città Vecchia, fedelmente ricostruita com’era prima della totale distruzione durante la seconda guerra mondiale. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: VARSAVIA CZESTOCHOWA. Colazione. Partenza per Czestochowa. Arrivo e
pranzo. Visita del santuario della
Madonna Nera di Jasna Gora. Sistemazione in albergo e cena. A seguire
partecipazione all’Appello in santuario. Pernottamento.
3° giorno: CZESTOCHOWA AUSCHWITZ - WADOWICE -

CRACOVIA. Colazione. Partenza
per Auschwitz. Arrivo e visita del
campo di concentramento nazista
dove fu internato e morì padre Massimiliano Kolbe. Proseguimento per
Wadowice, la città natale del beato
Karol Wojtyla: visita della casa natale
(ingresso da pagare in loco) e della
chiesa parrocchiale. Pranzo. Proseguimento per la visita di Kalwaria
Zebrzydowska, importante Sacro
Monte frequentato in gioventù dal
futuro Papa. Arrivo a Cracovia. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
4° giorno: CRACOVIA - WIELICZKA. Pensione completa. Giornata
dedicata alla visita di Cracovia, città
dell’ordinazione sacerdotale del giovane Karol. Cracovia è inserita
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Czestochowa: santuario della Madonna Nera. A sinistra: Papa Giovanni Paolo II.

nella lista Unesco tra i preziosi complessi architettonici del mondo.
Di particolare interesse la cattedrale,
il castello sulla collina di Wawel
(vista esterna), la chiesa di Santa Maria sulla Piazza del Mercato,
l’università Jagellonica fondata nel
XIV sec. (visita del cortile) e il
quartiere ebraico. Nel pomeriggio si
raggiunge Wieliczka per la visita
delle miniere di salgemma, suggestivo museo naturale sotterraneo
con la parte settecentesca e la chiesa
scolpite nel sale. Conclusione
delle visite al santuario della Divina
Misericordia che custodisce le
spoglie di santa Faustina Kowalska.
5° giorno: CRACOVIA - ROMA GENOVA. Colazione. Trasferimento
in aeroporto per il rientro a Genova
via Roma.

programma - Ingressi inclusi: Czestochowa, chiesa Santa Maria a Cracovia, miniere di Wieliczka - Guida parlante italiano
per tutto il tour in pullman - Guide locali
a Czestochowa, Auschwitz, Cracovia,
Varsavia - Audioriceventi Vox - Accompagnatore o assistente spirituale - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e
annullamento viaggio Europ Assistance.
Documenti. Carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.
Organizzazione Tecnica Brevivet

Repubbliche
Baltiche

Quota di partecipazione: € 805,00
(minimo 30 partecipanti)
Tasse e oneri aeroportuali
a partire da € 150,00
Quota individuale
di gestione pratica: € 35,00
Supplemento:
camera singola € 180,00
La quota comprende. Passaggio aereo
in classe turistica Genova / Roma / Varsavia e Cracovia /Roma / Genova - Trasferimenti in pullman da/per gli aeroporti in Polonia - Alloggio in alberghi 4
stelle (3 stelle a Czestochowa) in camere
a due letti con bagno o doccia - Vitto dal
pranzo del 1° giorno alla colazione del 5°
giorno - Visite ed escursioni come da

8 giorni (7 notti) - aereo
22/29 maggio
19/26 giugno
3/10 luglio
17/24 luglio
7/14 agosto
21/28 agosto
Organizzazione Tecnica Brevivet

Romania: monasteri e castelli
Voli di linea da Milano /Malpensa
8 giorni (7 notti) - aereo
24 aprile/1 maggio
29 maggio/5 giugno
24/31 luglio
7/14 agosto
21/28 agosto
4/11 settembre
25 settembre/2 ottobre
1 giorno: MILANO - BUCAREST.
Ritrovo all’aeroporto di Milano/
Malpensa e imbarco per Bucarest.
Arrivo, incontro con la guida e giro
panoramico della capitale romena.
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: BUCAREST - CURTEA
DE ARGES - SIBIU. Colazione. Partenza per Sibiu, attraversando la valle del fiume Olt. Sosta a Curtea de
Arges per la visita del monastero
edificato come fortezza. Pranzo. Visita del monastero di Cozia, uno dei
complessi storici più antichi in Romania. Sistemazione in albergo a Sibiu, la principale città sassone della
Transilvania. Poi al villaggio di Sibiel
per la visita del museo delle Icone su
vetro. Cena con menù tipico.
3° giorno: SIBIU - BIERTAN SIGHISOARA - TARGU
MURES - BISTRITA. Colazione.
Visita del centro medievale di Sibiu
con oltre sette chilometri di cinta muraria: Piazza Grande, con la particolarità dei tetti con “gli occhi che ti
seguono Piazza Piccola con il ponte
delle Bugie e la chiesa evangelica.
Partenza per Biertan, villaggio che fu
per tutto il secolo XVI un importante
mercato. Visita della chiesa fortificata, oggi Patrimonio mondiale
dell’Unesco. Proseguimento per Sighisoara, città natale del Conte Dracula. Pranzo e visita della fortezza.
Proseguimento per Targu Mures e
per Bistrita. Sistemazione in albergo:
cena e pernottamento.
4° giorno: BISTRITA - MONASTERI DELLA BUCOVINA - GURA
HUMORULUI. Colazione. Partenza
per la Bucovina, famosa per i
suoi paesaggi e ancor per i suoi monasteri affrescati nei secoli XV - XVI.
Visita del monastero di Moldovita,
del 1532, circondato da fortificazioni

e affrescato esternamente con scene
di vita quotidiana. Pranzo. Visita del
monastero di Sucevita, noto per
l’importante affresco “la Scala delle
Virtù” e per le sue mura di cinta.
Continuazione con la visita del monastero Voronet del 1488, detto la
Capella Sistina dell’Est Europa per il
ciclo di affreschi esterni tra cui il
“Giudizio Universale”. Arrivo a Gura Humorului. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
5° giorno: GURA HUMORULUI GOLE DI BICAZ - MIERCUREA
CIUC. Colazione. Partenza per Miercurea Ciuc: visita del monastero di
Agapia del XVII secolo famoso sia
per il suo museo, che conserva
bellissime icone e ricami, che per i
suoi laboratori dove si possono
ammirare i lavori delle monache.
Arrivo a Piatra Neamt, chiamata
per la sua bellezza la “Perla della
Moldavia”. Pranzo. Passaggio della
catena dei Carpazi attraverso le Gole
di Bicaz e costeggiando il lago Rosso
dalle cui acque emergono tronchi
pietrificati di pini. Si raggiunge la
città di Miercurea Ciuc, e in serata,
sorpresa medievale nella fortezza
Miko di Miercurea Ciuc, che aprirà le
sue porte per una serata di musica e
degustazione di vini, facendo rivivere il fascino del medioevo nel paese
degli Szekleri. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
6° giorno: MIERCUREA
CIUC - BRASOV - BRAN - SINAIA.
Colazione. In mattinata a Sumuleu
visita della chiesa del monastero che
custodisce una statua lignea della
Vergine venerata per numerosi miracoli. Partenza per Brasov. Arrivo e
visita di una delle più affascinanti
città medievali della Romania, con il
quartiere di Schei e la chiesa Sfantul
Nicolae, la prima scuola romena (XV
sec), la Biserica Neagrã la chiesa più
grande della Romania e le fortificazioni con i bastioni delle corporazioni. Pranzo. Visita del Castello di Bran
noto come Castello di Dracula. Continuazione per Sinaia e sistemazione
in albergo. Cena in ristorante tipico.
7° giorno: SINAIA - BUCAREST.
Colazione. Visita del castello Peles
costruito nel 1873 dal re Carlo I, residenza estiva della dinastia reale. Partenza per Bucarest. Arrivo e pranzo.

Pomeriggio dedicato alla visita della
capitale: Arco di Trionfo, Ateneo Romeno, Piazza della Rivoluzione e la
Piazza dell’Università. Nel cuore
della città si visita la “Patriarchia”,
centro spirituale della chiesa ortodossa romena, con la chiesa Stavropoleos. Vista esterna del Palazzo del
Parlamento, il secondo edifico più
grande del mondo. Sistemazione in
albergo. Cena tipica e spettacolo folcloristico.
8° giorno: BUCAREST - MILANO.
Colazione. Visita del museo del Villaggio nel rigoglioso Parco
Herastrau, uno dei parchi all’aperto
più grandi d’Europa dove sono
state portate da tutte le regioni del
Paese 75 case di campagna poi
restaurate, grandi fienili, mulini ad
acqua funzionanti e chiese di
legno in rappresentanza delle tradizioni secolari e dell’architettura
contadina. Trasferimento in aeroporto per il rientro a Milano/Malpensa.
Quota di partecipazione: € 960,00
Tasse e oneri aeroportuali
a partire da € 130,00
Quota individuale
di gestione pratica: € 35,00
Supplementi:
camera singola € 160,00
trasferimento in pullman
Genova/Milano/Genova € 48,00
(minimo 25 partecipanti)
La quota comprende. Passaggio aereo in
classe turistica Milano/Bucarest/Milano
con voli di linea - Trasferimenti in pullman da/per gli aeroporti in Romania Alloggio in alberghi 4 stelle (3 stelle a
Bistrita e a Miercurea Ciuc) in camere a
due letti con bagno o doccia - Vitto dalla
cena del 1° giorno alla colazione dell’8°
giorno - 1 cena tipica con bevande incluse
a Sibiu e 1 cena con spettacolo folcloristico e bevande incluse a Bucarest - Acqua
minerale ai pasti - Visite, escursioni ed
ingressi come da programma - Guida
locale parlante italiano per tutto il tour in
pullman - Audioriceventi Vox - Accompagnatore o assistente spirituale - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e
annullamento viaggio Europ Assistance.
Documenti. Carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.

Organizzazione Tecnica Brevivet
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Isole della
Croazia
Con il prof. Angelo Perini
6 giorni (5 notti) - pullman
29 maggio/3 giugno
1° giorno: GENOVA - FIUME KRK. Partenza in pullman da Genova e soste lungo il percorso. Pranzo
libero. Arrivo a Fiume e brevi visite.
Proseguimento per il santuario mariano di Tersatto. Continuazione per

Albania
e Macedonia
Nel cuore delle culture balcaniche
fra tradizioni e luoghi di fede
8 giorni (7 notti) - aereo
25 luglio/1 agosto
1° giorno: GENOVA - MILANO TIRANA. Partenza in pullman per
Milano/Malpensa. Imbarco per Tirana. Arrivo e incontro con la guida
albanese. Trasferimento in albergo:
sistemazione, cena e pernottamento.
2° giorno: TIRANA - SAN NAUM BITOLA. Colazione. Partenza per la
Macedonia e per il monastero di San
Naum. Visita e proseguimento per il

l’isola di Krk collegata alla terraferma con un ponte. Sistemazione in
albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: esc. KOSLJUN VRBNIK. Mezza pensione in albergo. Al mattino visita di Krk, capoluogo dell’isola. Proseguimento per Punat e imbarco sul traghetto per l’isola
di Kosljun, al centro del golfo di Puntarska Draga: visita del convento
francescano e del museo. Al termine
continuazione per Vrbnik e pranzo in
ristorante. Possibilità di degustare il
famoso prosciutto crudo, il formaggio locale e il vino bianco Rbnicka
Zlahtina.

3° giorno: esc. VRBNIK - RAB. Mezza pensione in albergo. Partenza per
l’escursione in barca sull’isola di Rab
con le sue belle spiagge, le verdi colline e caratterizzata dalle sue torri.
Pranzo in ristorante. Pomeriggio a
disposizione nel centro di Rab.
4° giorno: KRK - CRES - MALI
LOSINJ. Colazione. Partenza per
Valbiska e Merag. Imbarco sul traghetto per l’isola di Cres, dal paesaggio naturale fatto di borghi arroccati,
scogliere, piccole baie e il monastero
benedettino del XV sec., la chiesa di
Sv. Izidor del XII secolo e la chiesa
Snjezana Maria. Pranzo libero. Conti-

Parco Nazionale Galichica. Pranzo.
Arrivo a Bitola (Monastir) e visita
della cinquecentesca moschea Isak
Dzamija. Sistemazione in albergo,
cena e pernottamento.
3° giorno: BITOLA - HERAKLEA STOBI - SKOPJE. Colazione. Visita
del sito di Heraclea Lyncestis, città
fondata nel IV secolo a.C. da Filippo
II padre di Alessandro il Grande.
Proseguimento per visitare la città
romana di Stobi, dall’anfiteatro alla
basilica con mosaici bellissimi. Pranzo. Continuazione per Skopje. Arrivo
e visita: chiesa S. Kliment Ohridski,
Moschea, Fortezza, chiesa S. Spas con
l’incredibile iconostasi. Visita del
Memoriale dedicato a Madre Teresa
sul luogo dove sorgeva la casa natale. Visita dell’antico quartiere musulmano di Charshija. Sistemazione in

albergo, cena e pernottamento.
4° giorno: SKOPJE - TETOVO OHRID. Colazione. Partenza per
Tetovo. Visita della moschea Dipinta
a forma di cubo. Pranzo. Proseguimento per Ohrid, dichiarata patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Si visitano: cattedrale di Santa Sofia e la
chiesa di S. Bogorodica Perivlepta,
poi la chiesa di San Kaneo, simbolo
della città. Sistemazione in albergo,
cena e pernottamento.
5° giorno: OHRID - BERAT APOLLONIA - VALONA.
Colazione. Partenza per la città museo di Berat: “la città dalle mille e
una finestra”. Visita del castello e del
Museo di Onufri. Proseguimento per
il sito archeologico di Apollonia: visita. Continuazione per Valona. Sistemazione in albergo, cena e pernotta-

Viaggio del Museo Diocesano

Sulle Orme
di Ulisse ed Enea

Con il conservatore del Museo diocesano
dott.ssa Paola Martini e dal dott. Edoardo Longo,
da Terracina a Sperlonga, Santa Maria Capua
Vetere a Cuma e Pozzuoli fino a Capo Misano
e Pratica di Mare
5 giorni (4 notti) - pullman
4/8 giugno
1° giorno: GENOVA- TERRACINA. Partenza in pullman e sosta in autostrada in autogrill per il pranzo libero. Arrivo a Terracina, passando per il Parco nazionale
14

Santa Maria Capua Vetere: l’anfiteatro.

del Circeo. Incontro con la guida e visita del centro storico con i resti romani, l’antica Via Appia, Capitolium, il
tempio di Giove Anxur e il duomo. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: TERRACINA - SPERLONGA - SANTA MARIA CAPUA VETERE. Colazione. Partenza per Sperlon-

TRADIZIONE E CULTURA

Kosljun: il convento francescano.

e visita di Ilovik. Pranzo. Visita del
borgo che ha l’appellativo di "Isola
dei fiori" e vi si ammirano i resti
dell'antica civiltà romana.
6° giorno: MALI LOSINJ - GENOVA. Colazione. Partenza per il rientro via terra a Cres e di qui via mare
a Merag. Pranzo libero. Arrivo a Genova in serata.

nuazione per l’isola di Mali Losinj
(Lussinpiccolo). Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
5° giorno: esc. LUSSINO. Mezza
pensione in albergo. Partenza in barca attraverso l’arcipelago di Lussino

Quota di partecipazione: € 625,00
(minimo 25 partecipanti)
Quota individuale
di gestione pratica: € 35,00
Supplementi:
camera singola € 270,00

mento.
6° giorno: VALONA - PORTO PALERMO - BUTRINTI - SARANDA.
Colazione. Partenza per il golfo di
Valona, fino al villaggio di Orikum e
per il Parco Nazionale di Llogara.
Sosta per la visita del castello di Porto Palermo. Pranzo. Proseguimento
per Butrinti dichiarata patrimonio
dell’Umanità dall’Unesco: vista delle
fortificazioni. Sistemazione in albergo a Saranda. Cena e pernottamento.
7° giorno: SARANDA - OCCHIO
AZZURRO - ARGIROCASTRO DURAZZO. Colazione. Partenza per
la visita di Occhio Azzurro dove si
trova una sorgente d’acqua dolce.
Continuazione per la città - museo di
Argirocastro, protetta dall’Unesco.
Visita del Museo Etnografico, della
Fortezza con le prigioni e del Museo

della guerra. Pranzo. Proseguimento
per Durazzo e visita. Sistemazione in
albergo: cena e pernottamento.
8° giorno: DURAZZO - TIRANA MILANO - GENOVA. Colazione.
Partenza per Tirana. Arrivo e visita
dei monumenti più rappresentativi
del centro per concludere al tipico
mercato centrale. Pranzo in ristorante. Trasferimento in aeroporto per il
rientro. Arrivo a Milano/Malpensa e
trasferimento in pullman a Genova.
Quota di partecipazione: € 1.080,00
Tasse e oneri aeroportuali
a partire da € 195,00
Quota individuale
di gestione pratica: € 35,00
Supplemento:
camera singola € 210,00

ga e visita con guida della Villa, della Grotta di Tiberio,
del museo archeologico. Proseguimento per Santa Maria
Capua Vetere. Pranzo in ristorante. Visita con guida della
città: anfiteatro capuano, arco di Adriano, Domus Confuleius, Mitreo e basilica. Continuazione per l’hinterland di
Pozzuoli. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento
3° giorno: esc. CUMA - POZZUOLI. Mezza pensione in
albergo. Partenza per Cuma e visita della grotta della
Sibilla e all’area archeologica. Proseguimento per Pozzuoli. Pranzo in ristorante. Visita con guida della città
con il Macellum, l’anfiteatro e visita della solfatara.
4° giorno: POZZUOLI - BAIA E CAPO MISENO TERRACINA. Colazione. Partenza per Baia e visita del
parco archeologico. Continuazione per Bacoli e il promontorio di Capo Miseno, fino alla frazione di
Sant’Angelo Formis e visita all’abbazia. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Terracina. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
5° giorno: TERRACINA - PRATICA DI MARE -

assicurazione facoltativa per spese di
annullamento viaggio € 32,00
La quota comprende. Viaggio in pullman
come da programma - Alloggio in alberghi 3 stelle in camere a due letti con bagno o doccia - Vitto dalla cena del 1°
giorno alla colazione del 6° giorno
(escluso il pranzo del 4° giorno) - Visite
ed escursioni come da programma - Nostro assistente al viaggio - Assicurazione
sanitaria Allianz Global Assistance.
Documenti. Carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.

Organizzazione Tecnica La Via
La quota comprende. Trasferimento in
pullman da Genova all’aeroporto di Milano Malpensa a. r.. - Passaggio aereo in
classe turistica Milano/ Tirana /Milano
con voli di linea - Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto di Tirana - Alloggio in alberghi 4 stelle in camere a due
letti con bagno o doccia - Vitto dalla cena
del 1° giorno al pranzo dell’8° giorno Visite ed escursioni con guida locale per
tutto il tour in pullman - Ingressi inclusi
come da programma - Audioriceventi
Vox - Assistenza sanitaria, assicurazio-

ne bagaglio e annullamento viaggio
Europ Assistance.
Documenti. Carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio con validità residua di almeno 3 mesi dalla data di rientro.

Organizzazione Tecnica Brevivet

GENOVA. Colazione. Partenza per Borgo di Pratica e
visita con guida della Tomba di Enea. Pranzo. Partenza
per rientro a Genova.
Quota di partecipazione: € 540,00
(minimo 30 partecipanti)
Quota individuale di gestione pratica: € 35,00
Supplementi:
camera singola € 88,00
assicurazione facoltativa per spese
di annullamento viaggio € 28,00
La quota comprende. Viaggio in pullman come da programma
- Alloggio in alberghi 3 e 4 stelle in camere a due letti con bagno
o doccia - Vitto dalla cena del 1° giorno al pranzo del 5° giorno Visite ed escursioni come da programma con ingressi inclusi Nostro assistente al viaggio - Assicurazione sanitaria Allianz
Global Assistance.
Documenti. Carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.
Organizzazione Tecnica La Via
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Sicilia: un museo a cielo aperto
Voli di linea da Milano /Malpensa
con trasferimento in pullman da Genova

Con la prof. Antonietta Patrone
8 giorni (7 notti) - aereo
12/19 ottobre
1° giorno: GENOVA - CATANIA ACIREALE (o dintorni). Ritrovo e
partenza in pullman per Milano/
Malpensa. Imbarco per Catania. Nel
pomeriggio visita con guida della
città “vetrina del barocco”: Palazzo
Biscari, Fontana dell’Elefante, duomo, Via Crociferi, Palazzo del Municipio, Palazzo dei Chierici e il monastero dei Benedettini. Trasferimento
in albergo nella zona di Acireale.

Noto: la cattedrale barocca.

Sistemazione, cena e pernottamento.
2° giorno: esc. ETNA E TAORMINA. Mezza pensione in albergo e
pranzo in ristorante. Salita all'Etna
sino quota 1.800 mt. dove si può
compiere facili passeggiate per i crateri spenti dei Monti Silvestri. Escursione facoltativa, da pagare in loco,
in funivia e jeep e con l’assistenza di
guide alpine fino a quota 2.900 mt.
Nel pomeriggio visita di Taormina
con il Teatro in posizione panoramica. Tempo libero tra le vie del centro.
3° giorno: esc. SIRACUSA - NOTO.
Mezza pensione in albergo. Partenza
per Siracusa e visite: Teatro greco,
anfiteatro romano, Latomie, Orecchio di Dionisio. Pranzo in ristorante
sull'isola di Ortigia dove si potrà ammirare il Tempio di Minerva trasformato in cattedrale cristiana e la leggendaria Fonte Aretusa. Proseguimento per la barocca Noto, detta “il
giardino di pietra”. Visite: duomo,
Palazzo Ducezio, Palazzo Vescovile,
quelli dei Landolina e dei Villadorata
e la chiesa di San Domenico.
4° giorno: ACIREALE - PIAZZA
ARMERINA - AGRIGENTO.
Colazione. Partenza per Piazza Ar16

merina dove si visita la Villa romana
del Casale, famosa per i mosaici pavimentali romani. Pranzo in azienda
agrituristica. Proseguimento per Agrigento: arrivo e visita della Valle
dei Templi: della Concordia, di Giunone, di Ercole e quello di Castore e
Polluce. Sistemazione in albergo,
cena e pernottamento.
5° giorno: AGRIGENTO - SELINUNTE - MOTHIA - MARSALA
(O MAZARA DEL VALLO).
Colazione. Visita del sito di Selinunte, il più importante in Europa per
l’imponenza e l’estensione delle rovine suddivise tra la zona archeologica
e l’Acropoli. Proseguimento per
Marsala e visita del pittoresco centro
storico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si raggiunge in traghetto
l’isola di Mothia e il suo museo, tra i
più interessanti per la conoscenza
della civiltà Fenicio/Punica nel Mediterraneo. Tutt’intorno saline, mulini a vento e vigneti, compongono un
contesto naturale sorprendente e di
grande fascino. Ritorno con sistemazione in albergo a Marsala o a Mazara del Vallo. Cena e pernottamento.

tro archeologico di notevole interesse. Continuazione per Palermo. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
7° giorno: PALERMO - MONREALE. Mezza pensione in albergo e
pranzo in ristorante. Giornata dedicata alla visita del centro storico di
Palermo: cattedrale in stile arabonormanno, Cappella Palatina nel
Palazzo dei Normanni, chiesa della
Martorana, i Quattro canti con la bella fontana. Si raggiunge infine Monreale per la visita del duomo con i
mosaici bizantini e il chiostro.
8° giorno: PALERMO. Colazione e
pranzo. Attraversando il Parco della
Favorita si raggiungerà Monte Pellegrino definito da Goethe “il più bel
promontorio del mondo”. Visita del
santuario di Santa Rosalia, patrona
della città. Proseguimento per Mondello, borgo marinaro e località turistica. Tempo libero per una passeggiata e per gustare i gelati artigianali.
Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto per il rientro. Arrivo a
Milano/Malpensa e trasferimento in
pullman a Genova.
Quota di partecipazione: € 1.240,00
Tasse e oneri aeroportuali
a partire da € 50,19
Quota individuale
di gestione pratica: € 35,00
Supplemento:
camera singola € 200,00
Riduzione: terzo letto adulti € 30,00

Monreale: i mosaici

6° giorno: MARSALA (O MAZARA
DEL VALLO) - TRAPANI - ERICE SEGESTA - PALERMO. Colazione.
Partenza per Trapani. Visite nel centro storico: cattedrale e chiesa del
Purgatorio, in cui sono conservati i
sacri Gruppi dei Misteri di Trapani.
Proseguimento per Nubia dove saline e mulini a vento disegnano un
paesaggio suggestivo. Pranzo in ristorante all’interno di un Mulino,
sede del Museo del Sale. Nel pomeriggio si sale ad Erice che conserva
intatto il fascino del borgo medievale. Proseguimento per Segesta, cen-

La quota comprende. Trasferimento in
pullman da Genova all’aeroporto di Milano Malpensa a. r. - Passaggio aereo in
classe turistica per Catania e da Palermo
con voli di linea - Trasferimenti in pullman da/per gli aeroporti in Sicilia - Alloggio in alberghi 4 stelle in camere a due
letti con bagno o doccia - Vitto dalla cena
del 1° giorno al pranzo dell’8° giorno Visite ed escursioni in pullman come da
programma - Guide a Catania, Taormina,
Siracusa/Noto, Piazza Armerina, Agrigento, Selinunte/Marsala/Mothia,
Trapani/Erice/Segesta, Palermo/
Monreale - Traghetto per/da Mothia Audioriceventi Vox - Accompagnatore –
Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.
Documenti. E’ necessario un documento
di identità valido.
Organizzazione Tecnica Brevivet

Montenegro, Atene, Corfù e Mykonos

Crociera
della Fede

In collaborazione con

Il Cittadino
8 giorni (7 notti) - nave
Con la Royal Carybbean
27 giugno/4 luglio
Insieme a don Gianfranco Calabrese,
direttore dell’ufficio catechistico della
Diocesi di Genova, che ci guiderà in un
programma con visite ai luoghi della
civiltà greca e attraverso una serie di
incontri sulla fede.
1° giorno: GENOVA - VENEZIA.
Trasferimento in pullman per Venezia. Imbarco e partenza. Sistemazione nelle cabine della Royal Carribean
che dispongono di bagno, Tv, telefono, collegamento wi-fi. Cena a bordo
e presentazione del programma.
2° giorno: KOTOR. Pensione completa a bordo. Mattina in crociera e
tempo a disposizione. Santa Messa e
incontro con don Gianfranco Calabrese sul tema: “Una Chiesa in missione”. Arrivo a Kotor in Montenegro,
città all’interno delle mura che, per le
loro peculiarità, costituiscono un esempio unico di fortificazione urbana. All’interno della cinta muraria ci
sono circa trenta chiese, di cui quattro risalenti all’epoca medievale, e
con la cattedrale di San Trifone. Pomeriggio a disposizione per escursione e visite facoltative con guida o
libere*.
3° giorno: CORFU’. Pensione completa a bordo. Arrivo a Corfù. Giornata a disposizione per escursione
con guida (facoltativa) o per visite
libere*. Corfù è tra le più importanti
isole greche con spiagge stupende e

Atene: l’Acropoili (part.).

luoghi nascosti da boschi verdi e alberi di ulivo. Rientro sulla nave e
partenza. Nel pomeriggio Santa Messa e nuovo incontro con don Calabrese sul tema: “Evangelizzazione e nuovo
mondo”.
4° giorno: ATENE. Pensione completa a bordo. Mattina in navigazione.
Santa Messa e incontro con don Calabrese sul tema: ”San Paolo e
l’areopago”. Arrivo ad Atene ed escursione con guida (inclusa nella
quota) della capitale della Grecia,
centro della letteratura, dell'arte e
della filosofia del passato. Patria di
grandi filosofi come Socrate e Platone, in cui è ancora possibile visitare
l'agorà e l'Acropoli, il luogo che sovrasta la città antica che ospita il tempio più importante dell'arte classica:
il Partenone.
5° giorno: MYKONOS. Pensione
completa a bordo. Arrivo al mattino
presto a Mykonos. Giornata a disposizione per visita facoltativa con guida o per visite libere*. Santa Messa a
bordo della nave.
6° giorno: ARGOSTOLI. Pensione
completa a bordo. Arrivo ad Argostoli. Pomeriggio a disposizione per
escursione facoltativa con guida o

per visite libere*. Santa Messa a bordo della nave.
7° giorno: in navigazione. Pensione
completa a bordo. Giornata di navigazione e possibilità di usufruire dei
vari servizi che offre la nave (piscina,
centro benessere, minigolf, teatro e
spettacoli vari). Santa Messa e ultimo
incontro con don Gianfranco Calabrese sul tema: “Dal Vangelo un uomo
e una società nuovi”.
8° giorno: VENEZIA - GENOVA.
Colazione. Arrivo a Venezia al mattino presto. Sbarco e proseguimento in
pullman per Genova.
Quote di partecipazione:
cabine doppie interne € 898,00
cabine doppie vista mare € 1.038,00
cabine doppie con balcone € 1.398,00
cabine singole, triple e quadruple:
a richiesta
Mance: € 64,00
Assicurazione medico, bagaglio
e annullamento viaggio: € 29,00
La quota comprende. Trasferimento in
pullman Genova/Venezia/Genova Crociera come da programma in cabine a
due letti con servizi - Vitto dalla cena del
1° giorno alla colazione dell’8° giorno Bevande: acqua, tè, caffè americano, limonata (escluso bibite, birra e vino) Visita con guida di Atene - Cocktail di
benvenuto - Serate di gala, le feste, gli
intrattenimenti, l’utilizzo di tutte le attrezzature della nave - Programmi per i
bambini e i ragazzi - Facchinaggio bagagli nei porti di imbarco e sbarco - Diritti
portuali - Nostro assistente al viaggio.
Documenti. Carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.
Organizzazione Tecnica Royal Carybbean

* La visite e le escursioni in programma
(esclusa quella per Atene) sono libere e se con
guida vanno prenotate e pagate sulla nave.
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I VIAGGI FIRMATI

Terra Santa
nella pastorale
della famiglia
Con don Piero Pigollo
e don Gianfranco Calabrese
6 giorni (5 notti) - aereo da Genova
14/19 luglio
1° giorno: GENOVA - TEL AVIV NAZARETH. Ritrovo in aeroporto e
imbarco su voli di linea, via Roma,
per Tel Aviv. All’arrivo partenza per
Nazareth e visita della basilica
dell’Annunciazione. Sistemazione in
albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: NAZARETH - TABOR.
Pensione completa. Mattina dedicata
alla visita della città con la chiesa di
San Giuseppe, il museo Francescano,
la fontana della Vergine, la sinagoga
e la chiesa ortodossa di San Gabriele.
Nel pomeriggio salita in minibus al
Tabor, il monte della Trasfigurazione
e sosta a Cana.
3° giorno: LAGO DI GALILEA BETLEMME. Colazione. Visita dei
luoghi della vita pubblica di Gesù
attorno al lago di Galilea. Si raggiunge il monte delle Beatitudini, poi Tabga visita delle chiese del Primato e
della Moltiplicazione dei pani e dei
pesci. Arrivo a Cafarnao per la visita
degli scavi dell'’antica città con la
sinagoga e la casa di Pietro. Pranzo
in kibbutz. Trasferimento in Giudea
lungo la valle del fiume Giordano e
l’area depressionaria del mar Morto.
Sosta a Gerico e al mar Morto. Arrivo
in serata a Betlemme. Sistemazione
in albergo: cena e pernottamento.
4° giorno: BETLEMME GERUSALEMME. Pensione completa. Visita di Betlemme con il campo
dei Pastori e la basilica della Natività. Nel pomeriggio prima visita di
Gerusalemme dal monte degli Ulivi:
edicola dell’Ascensione, grotta del
Padre Nostro, Dominus Flevit, basilica del Getsemani. Si termina con la
visita della tomba della Madonna e
della grotta dell’arresto di Gesù.
5° giorno: GERUSALEMME. Mezza
pensione in albergo e pranzo in ristorante. Continuazione della visita di
Gerusalemme: salita alla Spianata
con le Moschee, in seguito visita al
Muro della Preghiera e al quartiere
ebraico. Sul Sion cristiano visita del
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Gerusalemme: il Muro della Preghiera.

Cenacolo e della basilica della Dormizione di Maria. Nel pomeriggio:
chiesa della Flagellazione, via Dolorosa, basilica della Resurrezione con
il Calvario e il Santo Sepolcro.
6° giorno: BETLEMME - TEL AVIV
- GENOVA. Colazione. Visita ai santuari di Ein Karem che ricordano la
visita di Maria a santa Elisabetta e la
nascita di San Giovanni Battista. Trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv
per il rientro, via Roma, a Genova.
Quota di partecipazione: € 733,00
(minimo 30 partecipanti)
Tasse e oneri aeroportuali
a partire da € 230,00
Quota individuale
di gestione pratica: € 35,00
Supplemento:
camera singola € 200,00
Riduzione: terzo letto € 25,00
La quota comprende. Passaggio aereo in
classe turistica Genova/Roma/Tel Aviv/
Roma/Genova con voli di linea - Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto in
Israele - Alloggio in alberghi di seconda
categoria o istituti a Nazareth e Betlemme in camere a due letti con bagno o
doccia - Vitto dalla cena del 1° giorno alla
colazione del 6° giorno -Tour in pullman,
visite ed escursioni come da programma
- Ingressi inclusi: Museo Francescano di
Nazareth, a Cafarnao; a Gerusalemme:
l’Ascensione e Padre Nostro - Minibus al
Tabor - Guida abilitata dalla Commissione episcopale dei pellegrinaggi Cristiani
della Terra Santa - Mance per alberghi,
ristoranti e autista - Audioriceventi VoxAssistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.
Documenti. Passaporto con validità residua di almeno sei mesi dalla data di partenza.
Organizzazione Tecnica Brevivet

Terra Santa e il Sinai
10 giorni (9 notti) - aereo

19/28 agosto
8/17 settembre

Dall’Egitto
alla Giordania
sulle Orme di Mosè
8 giorni (7 notti) - aereo
15/22 giugno
14/21 settembre
12/19 ottobre

I tre deserti: Neghev,
Sinai e Wadi Rum
8 giorni (7 notti) - aereo
17/24 settembre

La Via dell’incenso
e Gerusalemme
8 giorni (7 notti) - aereo
7/14 maggio
30 luglio/6 agosto
3/10 settembre
Storica rotta commerciale del Neghev.
Da Mizpe Ramon escursione per Shitva,
città deserto detta la Pompei d'Israele.
proseguimento per Timna e arrivo
a Eilat sul Mar Rosso: risalendo il Wadi
Araba si giunge sul Mar Morto.
Continuazione per la Giudea con arrivo
ad Hebron, città dei patriarchi, quindi
arrivo a Gerusalemme con una visione
panoramica del Monte degli Ulivi,
il Muro della Preghiera, e il Santo
Sepolcro.
Richiedere quote e programmi

Terra Santa
nel Grembo della Fede
Voli noleggiati da Bergamo/Orio al Serio
con Neos e altri vettori Iata
8 giorni (7 notti) - aereo
5/12 marzo
12/19 marzo
19/26 marzo
26 marzo/2 aprile
2/9 aprile
9/16 aprile
16/23 aprile
23/30 aprile
30 aprile/7 maggio
7/14 maggio
14/21 maggio
21/28 maggio
28 maggio/4 giugno
23/30 luglio
30 luglio/6 agosto
6/13 agosto
13/20 agosto
20/27 agosto
27 agosto/3 settembre
3/10 settembre
10/17 settembre
17/24 settembre
24 settembre/1 ottobre
1/8 ottobre
8/15 ottobre
15/22 ottobre
22/29 ottobre

Gerusalemme:
la basilica della Resurrezione

1° giorno: BERGAMO - TEL AVIV NAZARETH. Ritrovo all’aeroporto
di Bergamo/Orio al Serio e imbarco
per Tel Aviv. All’arrivo partenza per
Cesarea Marittima e sosta acquedotto romano. Continuazione in Galilea.
Sosta per la visita della chiesa di Stella Maris sul Monte Carmelo. Proseguimento per Nazareth. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: NAZARETH - TABOR -

Nazareth:
la basilica dell’Annunciazione

SEFFORIS. Pensione completa. Partenza per il Tabor, il monte della Trasfigurazione e salita in minibus. Proseguimento per la visita di Sefforis,
capitale della Galilea ai tempi di Gesù, nel cui sito archeologico si trovano reperti giudaici e cristiani. Pomeriggio dedicato alla visita di Nazareth con la basilica Annunciazione,
chiesa di San Giuseppe, museo Francescano, Fontana della Vergine.
3° giorno: LAGO DI GALILEA.
Mezza pensione in albergo. Giornata
dedicata alla visita dei luoghi della
vita pubblica di Gesù attorno al lago
di Galilea. Si raggiunge il monte delle Beatitudini, poi a Tabga visita delle chiese del Primato e della Moltiplicazione dei pani e dei pesci. Traversata del lago in battello e pranzo.
Arrivo a Cafarnao per la visita del
sito con la sinagoga e la casa di Pietro. Nel rientro a Nazareth sosta a
Cana di Galilea. In serata possibilità
di partecipare alla fiaccolata mariana.
4° giorno: NAZARETH - GERICO GERUSALEMME. Colazione. Scendendo la valle del Giordano si giunge nell’area del Mar Morto. Tappa a
Qasr el Yahud, memoriale del battesimo di Gesù: rinnovo delle promesse battesimali. In seguito visita di
Qumran dove, nelle grotte vennero
rinvenuti i più antichi manoscritti
della Bibbia. Sosta sul Mar Morto e
pranzo a Gerico. Salendo a Gerusalemme sosta a Wadi el Quelt con un
panorama sul deserto suggestivo.
Arrivo a Gerusalemme. Sistemazione
in albergo: cena e pernottamento.
5° giorno: GERUSALEMME BETLEMME. Mezza pensione in
albergo. Al mattino salita alla Spianata con le moschee, in seguito visita
al Muro della Preghiera e al quartiere
Ebraico. Partenza per Betlemme:
pranzo in ristorante. Visita della basilica della Natività e del Campo dei
Pastori.

6° giorno: GERUSALEMME. Pensione completa. Visita del monte degli
Ulivi: edicola dell’Ascensione, grotta
del Padre Nostro, Dominus Flevit,
basilica del Getzemani. Si termina
con la visita alla tomba della Madonna e alla grotta dell’arresto di Gesù.
Nel pomeriggio: chiesa di Sant’Anna
e Piscina Probatica, chiesa della Flagellazione, Via Dolorosa, basilica
della Resurrezione con il Calvario ed
il Santo Sepolcro.
7° giorno: GERUSALEMME. Pensione completa. Visita del Sion cristiano
con il Cenacolo, la basilica della Dormizione di Maria, chiesa di San Pietro in Gallicantu, valle del Cedron.
Nel pomeriggio visita di Yad Vashem, il Memoriale dell’Olocausto e
ai santuari di Ein Karem che ricordano la visita di Maria a Santa Elisabetta e la nascita di Giovanni il Battista.
8° giorno: GERUSALEMME TEL AVIV - BERGAMO. Colazione.
Trasferimento all’aeroporto di Tel
Aviv e rientro.
Quota di partecipazione: € 1.150,00
Tasse e oneri aeroportuali
a partire da € 48,65
Quota individuale
di gestione pratica: € 35,00
Supplementi:
camera singola € 265,00
alta stagione
(aprile, agosto, ottobre) € 50,00
Riduzione: terzo letto € 70,00
La quota comprende. Passaggio aereo in
classe turistica Bergamo /Tel Aviv/
Bergamo con voli noleggiati - Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto in
Israele - Sistemazione in istituti religiosi
o alberghi Seconda categoria in camere a
due letti con bagno o doccia a Nazareth e
a Gerusalemme - Vitto dalla cena del 1°
giorno alla colazione dell’8° giorno Tour in pullman, visite ed escursioni
come da programma - Ingressi inclusi:
Sefforis, museo francescano di Nazareth,
Cafarnao, Qumran; a Gerusalemme: chiese San Pietro in Gallicantu e Sant’Anna,
Ascensione, Padre Nostro - Minibus al
Tabor e battello sul lago - Guida abilitata
dalla Commissione episcopale dei Pellegrinaggi Cristiani di Terra Santa - Mance
per alberghi, ristoranti e autista - Audioriceventi Vox - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.
Documenti. Passaporto con validità residua di almeno sei mesi dalla data di partenza.
Organizzazione tecnica Brevivet.
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SULLE TRACCE DELLA CRISTIANITA’

Turchia: la porta d’Oriente
Voli di linea da Milano /Malpensa
7 giorni (6 notti) - aereo
10/16 aprile
1/7 maggio
12/18 giugno
14/20 agosto
25 settembre/1 ottobre
1° giorno: MILANO - ISTANBUL.
Ritrovo all’aeroporto di Milano/
Malpensa e imbarco per Istanbul.
All’arrivo breve visita orientativa
della città, in bella posizione sul Corno d’Oro e il Bosforo, punto
d’incontro tra Asia ed Europa. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: ISTANBUL. Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Dell’antica Costantinopoli si visita
Santa Sofia, l’Ippodromo e la chiesa
bizantina di San Salvatore in Chora.
Nel pomeriggio visita del palazzo
Topkapi che fu residenza dei sultani
Ottomani e della Moschea Blu. Tempo libero al Gran Bazar, il più vasto
mercato coperto del Medio Oriente.
3° giorno: ISTANBUL - BANDIRMA (O MUDANYA) - SMIRNE (O
KUSADASI). Colazione. Partenza in
aliscafo per Bandirma (o Mudanya)
oltre il Mar di Marmara. Pranzo a
Balikesir e continuazione del viaggio
per Smirne (o Kusadasi). Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
4° giorno: SMIRNE (O KUSADASI)
- EFESO - PAMUKKALE. Colazione.
Partenza per Efeso. Salita alla collina
degli Usignoli dove si venera la
“Casa della Madonna”, secondo la
tradizione efesina. Visita al sito con i
monumenti della città romana: la
Biblioteca di Celso, il Teatro dove
culminò la disputa tra Paolo e i venditori di oggetti pagani, il Tempio di
Adriano, la basilica dell’omonimo
Concilio che proclamò Maria Madre
di Dio, la basilica di San Giovanni
sulla tomba dell’apostolo. Pranzo.
Partenza per Pamukkale, famosa per
le “cascate pietrificate” e le importanti rovine della Hierapolis romana
risalente all’87 d.C., città del martirio
di San Filippo. Sistemazione in
albergo: cena e pernottamento.

La Cappadocia e i caratteristici “camini di fata”.

5° giorno: PAMUKKALE - KONYA
- CAPPADOCIA. Colazione. Presto
al mattino partenza per raggiungere
Konya. Pranzo e visita al mausoleo
di Mevlana e alla chiesa di San Paolo,
memoria della predicazione di Paolo
alla comunità di Ikonio. In serata
arrivo in Cappadocia. Sistemazione
in albergo: cena e pernottamento.
6° giorno: CAPPADOCIA. Pensione
completa. Giornata dedicata a questa
regione, patria dei Padri Cappadoci
sull’altopiano anatolico, uno degli
ambienti più affascinanti della Turchia per il suo caratteristico paesaggio lunare, i villaggi trogloditi e le
chiese rupestri abitate un tempo da
anacoreti che le arricchirono di affreschi. Visita del museo all’aperto delle
chiese nella valle di Göreme; di Zelve
con i giganteschi funghi rocciosi traforati detti “camini di fata”; dei villaggi trogloditi di Avcilar ed Uchisar.
Visita della città sotterranea di Kaymakli, su dieci piani per una lunghezza di dieci km, progettata per la
difesa dalle incursioni arabe.

Istanbul: basilica di Santa Sofia.

7° giorno: CAPPADOCIA - KAYSERI - ISTANBUL - MILANO. Colazione. Partenza per il tipico villaggio
di Mustafapaşa dalle tradizionali
case di pietra con le facciate scolpite.

Proseguimento per la visita del villaggio di Soğanli, al centro di una
valle dove sono state individuate
oltre 150 chiese i cui affreschi tracciano lo sviluppo della pittura bizantina. Partenza per Kayseri. Pranzo e
passeggiata nel centro storico, attorno alla cittadella cinta da bastioni.
Trasferimento in aeroporto e volo di
rientro a Milano.
Quota di partecipazione: € 1.070,00
Tasse e oneri aeroportuali
a partire da € 147,00
Quota individuale
di gestione pratica: € 35,00
Supplementi:
camera singola € 180,00
trasferimento in pullman
Genova/Milano/Genova € 48,00
(minimo 25 partecipanti)
Riduzione: terzo letto € 60,00
La quota comprende. Passaggio aereo in
classe turistica Milano/Istanbul e
Kayseri/Istanbul/Milano con voli di
linea - Trasferimenti in pullman da/per
gli aeroporti in Turchia - Alloggio in alberghi 4 stelle in camere a due letti con
bagno o doccia - Vitto dalla cena del 1°
giorno al pranzo del 7° giorno - Visite,
escursioni e ingressi come da programma
- Aliscafo Istanbul/Bandirma (o Mudanya) - Guida locale parlante italiano per
tutto il tour in pullman - Mance per ristoranti e alberghi - Audioriceventi Vox Accompagnatore o guida biblica - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e
annullamento viaggio Europ Assistance.
Documenti. Carta d’identità valida per
l’espatrio o passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di partenza.
Organizzazione Tecnica Brevivet
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Giordania: l’antica Terra Santa
È previsto un pernottamento
nel deserto in un campo tendato
per una notte sotto le stelle
di Wadi Rum.
6 giorni (5 notti) - aereo
25/30 aprile
16/21 maggio
13/18 giugno
27 giugno/2 luglio
22/27 agosto
5/10 settembre
19/24 settembre
3/8 ottobre
17/22 ottobre
1° giorno: MILANO - AMMAN.
Ritrovo in aeroporto e partenza per
Amman via Vienna. All’arrivo incontro con la guida e giro orientativo di Amman, moderna capitale del
Regno Hashemita di Giordania. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: AMMAN - GERASA PETRA. Colazione. Partenza per
Gerasa: visita del sito della città ellenistico romana meglio conservata
del Medio Oriente. Pranzo in ristorante tipico. Partenza per Petra, una
delle meraviglie del mondo. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
3° giorno: PETRA. Mezza pensione
in albergo. Giornata dedicata a Petra, la città scavata dai Nabatei nella
pietra rosa. La si raggiunge attraverso uno stretto canyon detto siq, al
cui termine appaiono i monumenti
meglio conservati tra cui il Tesoro,
il teatro romano, il monastero bizantino. Pranzo all’interno del sito.
4° giorno: PETRA - BEIDA - WADI
RUM. Colazione. Partenza per la
visita di Beida, detta la “piccola Petra”. A differenza di Petra nella quale i Nabatei vivevano, Beida fu pensata per ospitare le carovane provenienti dall’Arabia e dall’Oriente.
Dopo la visita proseguimento per
Wadi Rum. Sistemazione nel lodge
e pranzo. Tempo dedicato alla scoperta del Wadi, a bordo di jeep lungo le piste del deserto. Cena e pernottamento nel lodge tendato e serata attorno al fuoco sotto il cielo stellato.

5° giorno: WADI RUM - MAR
MORTO. Colazione. Partenza per il
Mar Morto, il bacino lacustre più
salato al mondo. Sistemazione in
albergo e pranzo. Pomeriggio di
relax tra bagni e salubri fanghi del
Mar Morto. Cena e pernottamento.
6° giorno: MAR MORTO AMMAN - MILANO. Colazione.
Trasferimento all’aeroporto di Amman per il rientro via Vienna.

Tenda beduina. In pagina: Petra.

Quota di partecipazione: € 860,00
Tasse e oneri aeroportuali
a partire da € 288,00
Quota individuale
di gestione pratica: € 35,00
Supplementi:
camera singola € 210,00
trasferimento in pullman
Genova/Milano/Genova € 48,00
(minimo 25 partecipanti)
Riduzione: terzo letto € 50,00
La quota comprende.
Passaggio aereo in classe turistica
Milano/Amman/Milano con voli di linea via Vienna - Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto di Amman Alloggio in alberghi 4 stelle in camere a
due letti con bagno o doccia tranne al
lodge di Wadi Rum dove i bagni e le
docce sono esterni alle camere, separati
uomini e donne ma a disposizione
anche di altri ospiti - Vitto dalla
cena del 1° giorno alla colazione del
6° giorno - Visite con guida locale per
tutto il tour in pullman - Ingressi come
da programma - Jeep a Wadi Rum – Visto d’ingresso - Audioriceventi Vox Accompagnatore - Assistenza sanitaria,
assicurazione bagaglio e annullamento
viaggio Europ Assistance.
Documenti.
Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi rispetto alla data di partenza.
Entro un mese dal viaggio devono pervenirci i dati anagrafici e gli estremi del
passaporto.
Organizzazione Tecnica Brevivet
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I GRANDI ITINERARI

Iran: l’antica Persia
Voli di linea da Genova

Con don Mario German
11 giorni (10 notti) - aereo
20/30 giugno
1° giorno: GENOVA - TEHERAN.
Ritrovo aeroporto di Genova e partenza per Teheran. Arrivo e disbrigo
delle pratiche doganali. Trasferimento in albergo: pernottamento.
2° giorno: TEHERAN - KERMANSHAH. Colazione. Visita della città:
Museo Archeologico, il cui ingresso
evoca il grande arco del Palazzo di
Cosroe a Ctesifonte, Museo dei
Gioielli (Museo della Corona),
un’eccezionale raccolta dei preziosi
dei reali persiani dai Safavidi in poi,
tra cui spiccano il celeberrimo
“Trono del Pavone”, il “Globo di
gioielli” e il diamante grezzo più
grande al mondo. Pranzo. Visita del
Palazzo Golestan, inserito nel Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco:
complesso di edifici eretti nel XVII
secolo. Trasferimento in aeroporto e
volo per Kermanshah. Sistemazione
in albergo: cena e pernottamento.
3° giorno: KERMANSHAH HAMADAN. Mezza pensione in
albergo. In mattinata visita di Tag e
Bostan, una grotta al cui interno sorgono bassorilievi e nicchie decorate.
Si prosegue per Bisotun dove, scolpiti sul fianco di una montagna, sono
visibili alcuni bassorilievi ed iscrizioni. Si prosegue alla volta del sito di
Kangavar con i resti dell’antico tempio di Anahita. Arrivo ad Hamadan
e pranzo. Nel pomeriggio visitata
della città, l’antica Ecbatana capitale
dei Medi: visita del sito ed in particolare delle iscrizioni di Dario I e del
figlio Serse, la tomba di Ester e del
medico Avicenna.
4° giorno: HAMADAN - ISFAHAN.
Colazione. Ultime visite di Hamadan. Pranzo. Partenza in pullman per
Isfahan. Arrivo e sistemazione in
albergo: cena e pernottamento.
5° e 6° giorno: ISFAHAN. Pensione
completa. Due giornate dedicate alla
visita di una delle città più belle del
Medio Oriente. Il cuore della città è
la piazza Meidun, una delle più
grandi al mondo, su cui si affacciano
esempi dell’architettura safavide: la
moschea dell’Imam, la moschea dello
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Yzad: moschea del Venerdì.

sceicco Loftollah, il Palazzo Reale
(Ali Qapu), tutte dominate dal turchese delle maioliche e dei mosaici smaltati. Poi la moschea del Venerdì,
compendio dell’architettura islamica,
con stili sovrapposti che vanno dal
periodo selgiuchide e mongolo fino
al barocco dell’età safavide. Il palazzo reale di Chehel Sotun, concepito
come luogo di ricevimenti, celebre
per i suoi affreschi. Si avrà tempo di
visitare anche il quartiere Jolfa, oggi
centro della Chiesa Armena con la
cattedrale di Vank e il museo. Infine
lo spettacolare ponte Khaju, costruito
dallo Scià Abbas intorno al 1650, e il
bazar che circonda la piazza Meidun.
7° giorno: ISFAHAN - YAZD. Colazione. Partenza in pullman per Yazd,
attraversando un paesaggio quasi
desertico. Sosta alla cittadina di
Nain, visita della moschea del X sec.
e di alcune case tradizionali. Pranzo.
Arrivo a Yazd, una delle città più
antiche del mondo, caratterizzata
dalle case color ocra, conosciuta per
ospitare la comunità più numerosa
di zoroastriani, l’antica religione precedente all’Islam. Sistemazione in
albergo: cena e pernottamento.
8° giorno: YAZD - SHIRAZ. Colazione. Vista di Yazd che si fa ammirare per il fascino della città antica,
con le sue vie strette e i palazzi addossati l’uno all’altro. Si vedranno le
Torri del Silenzio zoroastriane e il
Tempio del Fuoco, la moschea Mir
Chaghmagh, la moschea del Venerdì
e il suo bazar. Pranzo in ristorante.
Partenza per Shiraz: sistemazione in
albergo: cena e pernottamento.

9° giorno: SHIRAZ. Mezza pensione
in albergo. Intera giornata di escursione a Persepoli, la maestosa cittàpalazzo dei re persiani, edificata nel
VI sec. a.C. e distrutta da Alessandro
Magno. Visita del Palazzo di Primavera, fatto costruire da Dario per celebrare le feste di inizio anno. La visita prosegue con Naqsh e Rostam,
luogo delle tombe dei re achemenidi
e celebre per i bassorilievi sassanidi.
Pranzo in ristorante. Visita alla prima
capitale achemenide Pasargade, dove
sorge la tomba del fondatore della
dinastia Ciro il Grande.
10° giorno: SHIRAZ. Mezza pensione in albergo. Visita della città, famosa per i suoi giardini e per essere
considerata la culla della civiltà persiana. Si prosegue con la cittadella di
Karim Khani, della moschea Nasir Ol
Molk, del giardino dove riposa il
poeta persiano Hafez. Pranzo. Sosta
al bazar Vakil e all’Orangerie.
11° giorno: SHIRAZ - GENOVA.
Nella notte trasferimento in aeroporto e volo di linea per il rientro a Genova via Roma.
Quota di partecipazione: € 1.980,00
(minimo 15 partecipanti)
Tasse e oneri aeroportuali
a partire da € 200,00
Quota individuale
di gestione pratica: € 35,00
Supplementi:
camera singola € 350,00
assicurazione facoltativa per spese
di annullamento viaggio € 45,00
visto d’ingresso € 60,00
La quota comprende. Passaggio aereo
con voli di linea Genova/Roma/
Teheran/Roma/Genova in classe economica - Alloggio in alberghi 5 stelle e 4
stelle in camere a due letti con bagno o
doccia - Vitto dalla colazione del 2° giorno alla cena del 10° giorno - Tè/caffè e
acqua a bordo del bus durante i lunghi
trasferimenti - Visite, ingressi e trasferimenti come da programma - Guida locale parlante italiano per tutto il tour - Nostro assistente al viaggio -Assistenza sanitaria e assicurazione bagaglio Europ
Assistance.
Documenti. Passaporto con validità residua di almeno sei mesi dalla data di partenza e con due pagine consecutive libere.
Organizzazione Tecnica Brevivet

India del Nord: meraviglie lungo il Gange
Voli di linea da Milano /Malpensa
con trasferimento
in pullman da Genova

Con Maurizio Bosano
11 giorni (10 notti) - aereo
21/31 ottobre
1° giorno: GENOVA - MILANO DELHI. Trasferimento da Genova in
pullman per Milano/Malpensa. Partenza con volo diretto (o con scalo
tecnico a Roma) Air India per Delhi.
Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno: DELHI. Pensione completa. Arrivo a Delhi in mattinata e trasferimento in albergo. Nel pomeriggio visita di Old Delhi con il mausoleo al Mahatma Gandhi e la moschea
del Venerdì, dalla quale si può ammirare l’imponente Forte Rosso. Cena in un ristorante tipico.
3° giorno: DELHI - VARANASI.
Pensione completa. Trasferimento in
aeroporto e imbarco per Varanasi:
sistemazione in albergo. Visita del
sito archeologico di Sarnath, luogo
della prima predicazione di Buddha.

Gange: rituali di purificazione.

4° giorno: VARANASI KHAJURAHO. Mezza pensione in
albergo. Sveglia prima dell’alba. In
barca sul Gange per assistere ai rituali di purificazione e alle offerte al sole
nascente dei pellegrini. Visita a piedi
della città antica che ospita il Tempio
d’Oro e la moschea di Aurangzeb.
Rientro per la colazione. Trasferimento in aeroporto. Volo per Khajuraho: sistemazione in albergo. Pranzo
libero. Visita dei famosi templi: quelli occidentali induisti, noti per le loro

Agra: mausoleo Taj Mahal.

sculture e quelli orientali jainisti.
5° giorno: KHAJURAHO - ORCHA
-AGRA. Pensione completa. Trasferimento a Orcha. Visita dell’antica città
e in particolare del Jehangir Mahal,
dal quale si può osservare
l’affascinante città abbandonata. Partenza con treno Intercity per Agra.
All’arrivo sistemazione in albergo.
6° giorno: AGRA. Pensione completa. Visita del Forte Rosso, antica residenza dell’imperatore Moghul Shah
Jahan e del mausoleo di Etimad-udDaula. Visita del Taj Mahal, perla
architettonica dell’oriente islamico.
7° giorno: AGRA - FATEHPUR
SIKRI - ABHANERI - JAIPUR.
Mezza pensione in albergo. Partenza
per Jaipur: sistemazione in albergo.
Visita di Fatehpur Sikri, città abbandonata costruita dall’imperatore della dinastia Moghul, Akbar. Pranzo al
palazzo nobiliare del Maharaja di
Bharatpur. Sosta per la visita di un
antico pozzo-palazzo ad Abhaneri.
8° giorno: JAIPUR. Pensione completa. Sosta fotografica per ammirare
il Palazzo dei Venti. Escursione al
Forte di Amber, esempio di architettura Rajput. Salita al Forte a dorso di
elefante (numero degli elefanti disponibili permettendo). Pomeriggio a
disposizione per visite individuali.
9° giorno: JAIPUR - CHOMU. Colazione e pranzo. Visita della “città
rosa”: il Palazzo con il museo e Osservatorio Astronomico. Pomeriggio
partenza per il palazzo nobiliare di
Chomu. Arrivo e sistemazione in
albergo: cena e pernottamento.
10° giorno: CHOMU - DELHI. Colazione e pranzo. Partenza per Delhi e,
nel pomeriggio, visita della parte più
antica della città: il Qutab Minar e il

tempio Sikh. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
11° giorno: DELHI - MILANO GENOVA. Colazione. Trasferimento
in aeroporto e volo di rientro a Milano con trasferimento in pullman a
Genova.
Quota di partecipazione: € 1.375,00
(minimo 15 partecipanti)
Tasse e oneri aeroportuali
a partire da € 380,00
Quota individuale
di gestione pratica: € 35,00
Supplementi:
camera singola € 340,00
visto d’ingresso € 90,00
assicurazione facoltativa per spese
di annullamento viaggio € 65,00
Riduzione: terzo letto € 60,00
La quota comprende. Trasferimento in
pullman da Genova all’aeroporto di Milano Malpensa a. r. - Passaggio aereo in
classe turistica Milano/Delhi/Milano
(diretto o con scalo tecnico) con voli di
linea - Trasferimenti in pullman da/per
l’aeroporto in India - Voli domestici
Delhi/Varanasi e Varanasi/Khajuraho Alloggio in alberghi 4 stelle (5 stelle a
Delhi) in camere a due letti con bagno o
doccia - Vitto dal pranzo del 2° giorno
alla colazione dell’11° giorno (escluso 1
pranzo) - Tour in pullman, visite, ingressi
ed escursioni come da programma - Guida abilitata per tutto il tour - Kit da viaggio: comprende borsa Quality Group e
pochette contenente documenti di viaggio personalizzati - Copriscarpe per i
templi e cappellini - Diario di viaggio
illustrato - Assicurazione sanitaria e bagaglio.
Documenti. Passaporto con validità residua di almeno sei mesi dalla data di rientro del viaggio.
Organizzazione Tecnica Mistral Tour
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Uzbekistan e la Via della Seta
Voli di linea da Milano
e altri vettori Iata
8 giorni (7 notti) - aereo
22/29 marzo
2/9 maggio
16/23 maggio
6/13 giugno
4/11 luglio
8/15 agosto
22/29 agosto
10/17 ottobre
1° giorno: MILANO - URGENCH.
Ritrovo in aeroporto e partenza in
nottata con volo di linea per Urgench. Pernottamento a bordo.
2° giorno: URGHENCH - KHIVA.
Arrivo e trasferimento in pullman a
Khiva. Escursione nel deserto per la
visita ai resti di due siti della cultura
di Khorezm: la fortezza di Djambas
Kala, risalente al VII secolo a.C. e la
città di Toprak Kala. Pranzo in yurta,
tipica abitazione dei nomadi
dell’Asia centrale. Nel pomeriggio
rientro a Khiva. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
3° giorno: KHIVA. Mezza pensione
in albergo. Visita di Khiva, vera perla
dell’architettura islamica. Il suo centro storico è una città-museo: si inizia, entrando dalla porta ovest, con la
madrasa di Amin Khan, il minareto

di Kalta Minor e la fortezza, per proseguire per le stradine visitando le
numerose madrase e antiche moschee.
Pranzo in ristorante.
4° giorno: KHIVA - BUKHARA.
Colazione. Partenza in pullman per
Bukhara (qualora fosse operativo il volo
da Urghench a Bukhara questo spostamento verrà effettuato in aereo quantificandone il relativo supplemento obbligatorio). Arrivo, sistemazione in albergo e pranzo. Pomeriggio dedicato
alla prima visita della città che conobbe il suo periodo di splendore
durante il periodo samanide, tra il IX
ed il X secolo d.C. allorché divenne il
cuore religioso e culturale dell’Asia
Centrale. Cena e pernottamento.
5° giorno: BUKHARA. Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Giornata di visita del centro storico: la Piazza Labi Hauz, al cui centro
si trova una grande vasca attorniata
da negozi e caffè all’aperto. Visita
della moschea con il minareto
Kalon, del mausoleo di
Ismail Samani, della
cittadella Ark, delle
madrase di Ulug
Begh e Aziz Khan,
dei bazar.
6° giorno:
BUKHARA SAMARCANDA.
Colazione. Di
buon mattino
partenza in
pullman per
Samarcanda
per la Via
della Seta.

Khiva: il minareto di Kalta Minor. In alto: Bukhara.
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Sosta a Sachri Sabz, città natale di
Tamerlano e visite: le rovine del Palazzo d’Estate, il mausoleo di Jehangir e la moschea Kok Gumbaz. Pranzo. Arrivo a Samarcanda. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
7° giorno: SAMARCANDA. Mezza
pensione in albergo e pranzo in ristorante. Visita della città: la Piazza Registan con le tre madrase di Ulug
Begh, Shi Dor e Tilya-Kari; il complesso dei mausolei Sach-i-Zinda; la
moschea Bibi-Khanym; il museo del
sito archeologico di Afrassiab,
l’antica Samarcanda, l’osservatorio di
Ulugh Begh.
8° Giorno: SAMARCANDA TASHKENT - MILANO. Colazione.
Partenza per Tashkent. Arrivo e
pranzo. Visita della città: le madrase
Kukeldash e Barak Khan, la piazza e
la moschea Khasty, il bazar Chorsu,
il museo di Arti Applicate, la piazza
del teatro dell’opera Navoi, la Piazza
dell’Indipendenza, Amir Temur
Square e un breve giro in metropolitana per le stazioni storiche. Trasferimento in aeroporto per il rientro.
Quota di partecipazione: € 1.590,00
Tasse e oneri aeroportuali
a partire da € 195,00
Visto di gruppo: € 45,00
(a persona minimo 25 partecipanti)
Visto individuale: € 95,00
Quota individuale
di gestione pratica: € 35,00
Supplementi:
camera singola € 160,00
alta stagione (ottobre) € 40,00
La quota comprende. Passaggio aereo in
classe turistica Milano/Urghench e
Taskhent/Milano con voli di linea - Trasferimenti in pullman da/per gli aeroporti in Uzbekistan - Alloggio in alberghi
4 stelle (3 stelle sup. a Khiva) in camere a
due letti con bagno o doccia - Vitto dal
pranzo del 2° giorno al pranzo dell’8°
giorno - 1 cena con spettacolo a Bukhara Acqua minerale (1 bottiglia al giorno) e
thè ai pasti - Visite ed escursioni in pullman come da programma - Guida
locale per tutto il tour in pullman - Accompagnatore - Assicurazione annullamento, sanitaria e bagaglio AMI Assitance.
Documenti. Passaporto con validità residua di almeno sei mesi dalla data inizio
del viaggio.
Organizzazione tecnica Mistral Tour

Rotondo

Il santuario di San Michele
Arcangelo e Pietrelcina

Il Tirolo

4 giorni (3 notti) - pullman
17/20 settembre

3 giorni (2 notti) - pullman
26/28 giugno

1° giorno: GENOVA - LORETO SAN GIOVANNI ROTONDO.
Partenza in pullman per Loreto.
Arrivo e tempo libero per la visita
al santuario e alla Santa Casa.
Pranzo in ristorante. Continuazione per San Giovanni Rotondo.
Sistemazione in albergo: cena e
pernottamento.
2° giorno: SAN GIOVANNI ROTONDO e il santuario di San
Michele Arcangelo. Pensione
completa. Visita con guida dei
luoghi di San Padre Pio. Nel pomeriggio proseguimento per
Monte Sant’Angelo e visita guidata al santuario.
3° giorno: SAN GIOVANNI ROTONDO - PIETRELCINA - BENEVENTO. Colazione. Partenza
per Pietrelcina, dove nacque Padre Pio. Visita con guida della
casa natale. Pranzo in ristorante.
Tempo libero. Partenza per Benevento, sistemazione in albergo:
cena e pernottamento.
4° giorno: BENEVENTO - ORVIETO - GENOVA. Colazione.
Partenza per Orvieto. Sosta per
visite libere al duomo. Pranzo in
ristorante. Rientro.
Quota di partecipazione: € 296,00
(minimo 30 partecipanti)
Quota individuale
di gestione pratica: € 35,00
Supplementi:
camera singola € 55,00
assicurazione facoltativa per spese
di annullamento viaggio € 17,00
La quota comprende. Viaggio in pullman come da programma - Alloggio
in albergo 3 stelle in camere a due letti
con bagno o doccia - Vitto dal pranzo
del 1° giorno al pranzo del 4° giorno
con bevande incluse - Visite come da
programma - Nostro assistente al viaggio - Assicurazione sanitaria Allianz Global Assistance.
Documenti. E’ necessario un documento di identità valido.
Organizzazione Tecnica La Via

Viaggi brevi

San Giovanni

Minicrociera
con Costa Crociere

Barcellona
e Marsiglia
4 giorni (3 notti) - nave
con partenza da Savona
6/9 ottobre

1° giorno: GENOVA INNSBRUCK. Partenza e sosta
per pranzo libero. Arrivo in Tirolo
e visita guidata di Innsbruck: il
duomo, lo Hofburg, palazzo degli
Asburgo, il Tettuccio d’Oro. Proseguimento per Hall in Tirol. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: VALLEZILLERTAL
(in trenino) - CASTELLO DI
TRATZBERG. Mezza pensione in
albergo. Trasferimento a Jenbach e
partenza con il trenino a vapore
che conduce a Mayrhofen attraverso scenari alpini. Proseguimento per la cittadina di Rattenberg, la
città dei cristalli. Pranzo in ristorante. Poi con il trenino TratzbergExpress in salita al castello Tratzberg per la visita guidata.
3° giorno: SCHWAZ E MINIERA
DI ARGENTO (facoltativo). Colazione. Partenza per Schwaz e visita facoltativa della più grande miniera d’argento medievale per
un’avventura sotterranea (fino a
800 metri). In alternativa, visita
libera di Schwaz: il castello Freundsberg, oggi museo dell’argento,
la casa Fugger, le chiese e la passeggiata in Via Franz-Josef. Pranzo libero. Rientro a Genova.

1° giorno: SAVONA.
Ritrovo nell’area portuale e partenza alle
16.30 da Savona. Sistemazione nelle cabine e inizio della crociera. Cena e pernottamento. Attività varie durante la navigazione, tra spettacoli, giochi e relax.
2° giorno: BARCELLONA. Pensione completa a bordo. Alle ore 13 arrivo in Spagna
a Barcellona, capitale della Catalogna tra
le case di Gaudì e la Sagrada Familia. Possibilità di escursione libera individuale o a
pagamento da pagare in loco. Tra i luoghi
più frequentati, Las Ramblas, il lungo viale che unisce Plaça Catalunya, centro della
città moderna, e il Porto Antico. Partenza
alle 18: attività varie sulla nave.
3° giorno: MARSIGLIA. Pensione completa a bordo. Alle ore 9 arrivo a Marsiglia, la città francese più antica. Giornata
dedicata alle visite libere o a pagamento
con guida da pagare in loco: il Vecchio
Porto, il Giardino delle vestigia e il Panier , il quartiere antico della città. Alle
ore 17 partenza per il rientro a Savona.
4° giorno: SAVONA.
Arrivo alle ore 9. Formalità di sbarco.

Quota di partecipazione: € 265,00
(minimo 30 partecipanti)
Quota individuale
di gestione pratica: € 35,00
Supplementi:
camera singola € 56,00
assicurazione facoltativa per spese
di annullamento viaggio € 16,00

Tasse portuali: € 85,00
Mance € 25,50

La quota comprende. Viaggio in pullman come da programma - Alloggio
in albergo 3 stelle in camere a due letti
con bagno o doccia - Vitto dalla cena
del 1° giorno al pranzo del 3° giorno Visite e ingressi come da programma Nostro assistente al viaggio - Assicurazione sanitaria Allianz Global Assistance.
Documenti. E’ necessario un documento di identità valido.

Quote di partecipazione:
(minimo 16 partecipanti)
cabina doppia interna Classic € 195,00
cabina doppia esterna Classic € 235,00
cabina doppia esterna Premium € 258,00
cabina doppia con balcone Classic € 305,00

Supplementi:
assicurazione facoltativa per spese
di annullamento viaggio € 19,00
assistenza medica
e assicurazione bagaglio € 7,20
La quota comprende.
Sistemazione nella cabina prescelta con trattamento di pensione completa - Nostro assistente
al viaggio (con minimo 16 partecipanti) Assicurazione sanitaria.
Documenti.
E’ necessario un documento di identità valido.
Organizzazione Tecnica Costa Crociere

Organizzazione Tecnica La Via
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La Maremma,
il Monte Argentario
4 giorni (3 notti) - pullman
14/17 maggio
1° giorno: GENOVA - MASSA MARITTIMA. Partenza in
pullman da Genova. Arrivo a Massa Marittima, “perla artistica” della Maremma e pranzo libero. Visita libera: Piazza Garibaldi, il duomo di San Cerbone, e passeggiata per le vie del
centro storico con le “botteghe” dei mestieri. Sistemazione in
albergo nel Grossetano: cena e pernottamento.
2° giorno: GROSSETO - ARGENTARIO - ORBETELLO PORTO DI SANTO STEFANO. Mezza pensione in albergo.
Partenza per Grosseto e visita libera della città. Proseguimento
per Orbetello e pranzo in ristorante. Continuazione per il promontorio dell’Argentario: con le rocce che s’innalzano come
sculture e aromi che scaturiscono dal verde mediterraneo. Visita di Porto Ercole e Porto Stefano.
3° giorno: PITIGLIANO - SORANO - SOVANA. Mezza pensione in albergo. Durante le visite ci sarà una degustazione
gratuita di vini, formaggi e salumi. Partenza per Pitigliano,
arroccato su uno sperone tufaceo e dà l’illusione ottica di costruzioni scolpite nel tufo: visita di Palazzo Orsini, della Chiesa di Santa Maria, del ghetto ebraico e del duomo. Pranzo in
ristorante con menù tipico maremmano a Sorano. Proseguimento per Sovana, definita la perla della Maremma, e visita al
duomo, alla chiesa di Santa Maria che conserva al suo interno
uno stupendo Ciborio pre-romanico. Nelle immediate vicinanze la “Suana Etrusca”: possibile visita alle necropoli e alla
Tomba Ildebranda, interessante esempio di tomba monumentale, e per le antiche strade intagliate nel tufo che prendono in
nome di “Cavoni”.
4° giorno: PARCO DELLA MAREMMA IN CARROZZA BUTTERI - CAVALLI - SELLARIA. Colazione. Partenza per
Marina di Alberese, arrivo all’ingresso del Parco della Maremma e visita alla selleria dei Butteri. Continuazione in carrozza
per l’itinerario denominato “Boschetto del Lasco”. Sosta
all’Azienda Agricola Alberese dove sarà possibile acquistare
prodotti tipici locali. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza in pullman per rientro a Genova.
Quota di partecipazione: € 345,00
(minimo 25 partecipanti)
Quota individuale di gestione pratica: € 35,00
Supplementi:
camera singola € 55,00
assicurazione facoltativa per spese di annullamento viaggio
€ 20,00
La quota comprende. Viaggio in pullman e visite guidate come da
programma - Alloggio in albergo 3 stelle in camere a due letti con
bagno o doccia - Vitto dalla cena del 1° giorno al pranzo del 4° giorno
- Ingresso ed escursione in carrozza nel Parco della Maremma - Nostro assistente al viaggio - Assicurazione sanitaria Allianz Global
Assistance.
Documenti. E’ necessario un documento di identità valido.

Organizzazione Tecnica La Via
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Viaggi di 3 giorni
Abbazie e castelli
di Piemonte
e Valle d’Aosta
3 giorni (2 notti) 17/19 aprile
1° giorno: GENOVA - ABBAZIA DI VEZZOLANO ABBAZIA DI STAFFARDA - CASTELLO DI MANTA
- CASTELLO DI AGLIE’. Partenza e arrivo ad Albu-

gnano in provincia di Asti. Visita dell'abbazia di
Santa Maria di Vezzolano, tra i più importanti monumenti medievali del Piemonte. Proseguimento
per Staffarda di Revello e visita dell’abbazia di
Santa Maria di Staffarda. Continuazione per la
visita guidata del Castello della Manta: un maniero medievale in provincia di Cuneo. Proseguimento per Saluzzo e pranzo in ristorante. Partenza per
Agliè e visita guidata del castello. Sistemazione in
albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: esc. BARD - FENIS - AOSTA - ISSOGNE.
Mezza pensione in albergo. Partenza per Bard, in
Val d’Aosta e visita al Forte: rimasto pressoché
intatto. Proseguimento per Fénis e visita al castello. Proseguimento per Aosta e pranzo in ristorante. Continuazione per Issogne e visita del castello
con la fontana del melograno e il porticato con il
suo ciclo di affreschi di scene di vita quotidiana
del tardo Medioevo.
3° giorno: ABBAZIA DI NOVALESA - SACRA
DI SAN MICHELE - AVIGLIANA - ABBAZIA
SANT’ANTONIO DI RANVERSO - RIVOLI GENOVA. Colazione. Partenza per Novalesa e visi-

ta dell’abbazia benedettina dei Santi Pietro e Andrea fondata nell'VIII secolo. Proseguimento per la
visita della Sacra di San Michele, il monumento
simbolo del Piemonte. Proseguimento per Avigliana, visita al santuario della Madonna dei Laghi e
pranzo al centro di spiritualità dei frati salesiani.
Continuazione per la visita dell’abbazia di
Sant’Antonio di Ranverso. Ultima tappa a Rivoli
per visitare il castello che è stato residenza sabauda ed è oggi la sede del museo d'arte contemporanea.
Quota di partecipazione: € 260,00
(minimo 25 partecipanti)
Quota individuale di gestione pratica: € 35,00
Supplementi:
camera singola € 56,00
assicurazione facoltativa per spese
di annullamento viaggio € 17,00
La quota comprende. Viaggio in pullman - Visite come
da programma (ingressi esclusi) - Vitto dal pranzo del
1° giorno al pranzo del 3° giorno - Nostro accompagnatore al viaggio - Assicurazione sanitaria Allianz Global
Assistance.
Documenti. E’ necessario un documento di identità
valido.
Organizzazione Tecnica La Via

in pullman da Genova

(minimo 25 partecipanti)

Abbazie e castelli
della Lombardia

Abbazie e castelli
dell’Emilia

3 giorni (2 notti) 8/10 maggio

3 giorni (2 notti) 25/27 settembre

1° giorno: GENOVA - VIGEVANO -

1° giorno: GENOVA - ABBAZIA SAN.

ABBAZIA DI MORIMONDO - CERTOSA DI PAVIA - PAVIA. Partenza

COLOMBANO - GRAZZANO VISCONTI - ABBAZIA CHIARAVALLE
DELLA COLOMBA CASTELL’ARQUATO - VIGOLO
MARCHESE - VIGOLENO - SALSOMAGGIORE. Partenza per Bobbio e

per Vigevano, visita: Piazza Ducale,
duomo di Sant’Ambrogio, Castello,
Torre Comunale detta del Bramante.
Proseguimento per abbazia di Morimondo e visita. Segue la visita della
Certosa di Pavia. Pranzo in ristorante. Arrivo a Pavia e visita del castello.
Sistemazione in albergo in zona: cena
e pernottamento.
2° giorno: esc. MILANO - ABBAZIA
DI CHIARAVALLE - ABBAZIA DI VIBOLDONE - ABBAZIA DI MIRASOLE.

Mezza pensione in albergo. Partenza
per Milano e visita guidata al castello
Sforzesco. Pranzo libero. Proseguimento per la visita dell’abbazia di
Chiaravalle della Colomba. Continuazione per la visita dell’abbazia di
Viboldone, importante complesso
medievale e poi visita dell’abbazia di
Mirasole.
3 giorno: LODI - ABBAZIA DI CERRETO - SONCINO - SANTUARIO DI CARAVAGGIO - MALPAGA - GENOVA.

Colazione. Visita dell’abbazia di Cerreto, esempio dell’architettura cistercense e del passaggio dallo stile romanico al gotico. Proseguimento per
Soncino e visita del castello. A seguire la visita al santuario di Caravaggio. Pranzo in ristorante. Trasferimento a Cavernago e visita del castello di Malpaga.
Quota di partecipazione: € 240,00
Quota individuale
di gestione pratica: € 35,00
Supplementi:
camera singola € 56,00
assicurazione facoltativa per spese
di annullamento viaggio € 15,00
La quota comprende. Viaggio in pullman
- Alloggio in albergo 3 stelle in camere a
due letti con bagno o doccia - Vitto dal
pranzo del 1°giorno al pranzo del 3° giorno (escluso 1 pranzo) - Visite come da
programma - Nostro assistente al viaggio
- Assicurazione sanitaria Allianz Global
Assistance.
Documenti. E’ necessario un documento
di identità valido.
Organizzazione Tecnica La Via

visita dell’abbazia di San Colombano. Proseguimento per la visita di
Grazzano Visconti. Segue la visita
dell’abbazia di Chiaravalle della Colomba, fondata da san Bernardo di
Chiaravalle. Pranzo in ristorante a
Castell’Arquato, dal centro storico
medievale, e visita: la Rocca Viscontea e di Vigolo Marchese con la basilica romanica sormontata da una torre militare riadattata a campanile.
Trasferimento a Vigoleno e visita
esterna del castello. Sistemazione in
albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: FIDENZA - CASTIONE
MARCHESI - SORAGNA - FONTANELLATO - FONTEVIVO - TORRECHIARA - SAN BIAGIO DI TALIGNANO. Mezza pensione in albergo. Par-

tenza per Fidenza e visita della città
posta sulla Via Francigena. Visita
abbazia di Castione Marchesi e proseguimento per Soragna: visita esterna alla Rocca Meli Lupi. Pranzo in
ristorante. Visita alla Rocca Sanvitale
di Fontanellato, all’abbazia cistercense di Fontevivo e al castello di Torrechiara. Poi alla Pieve di San Biagio di
Talignano, sul percorso dei pellegrini
per Santiago de Compostela.
3° giorno: CANOSSA - ROSSENA VIGNOLA - ABBAZIA MONTEVEGLIO - GENOVA. Colazione. Parten-

za per Canossa e visita al castello,
dove soggiornò Ludovico Ariosto.
Visita del castello di Rossena e partenza per Vignola con visita della
Rocca: pranzo in ristorante. Visita
dell’abbazia di Monteveglio.
Quota di partecipazione: € 258,00
Quota individuale
di gestione pratica: € 35,00
Supplementi:
camera singola € 25,00
assicurazione facoltativa per spese
di annullamento viaggio € 16,00

La quota comprende. Viaggio in pullman
- Alloggio in albergo 3 stelle in camere a
due letti con bagno o doccia - Vitto dal
pranzo del 1°giorno al pranzo del 3° giorno - Visite come da programma - Nostro
assistente al viaggio - Assicurazione sanitaria Allianz Global Assistance.
Documenti. E’ necessario un documento
di identità valido.

Assisi e Roma
Da San Francesco a Papa Francesco
con Udienza generale
3 giorni (2 notti) - pullman
22/24 giugno
5/7 ottobre festa di San Francesco
1° giorno: GENOVA - ASSISI. Partenza e arrivo a Rivotorto di Assisi e
sistemazione in albergo. Pranzo in
ristorante. Visita con guida della basilica di San Francesco e di Santa
Chiara. Cena e pernottamento.
2° giorno: ASSISI - SANTA MARIA
DEGLI ANGELI - ROMA. Colazione.
Partenza per Santa Maria degli Angeli, visita con guida e Santa Messa
alla Porziuncola, dove Francesco sostava in preghiera. Partenza per Roma con sosta per il pranzo libero.
Arrivo e incontro con la guida per la
visita della basilica di San Pietro e
alle Tombe dei Papi. Sistemazione in
albergo: cena e pernottamento.
3° giorno: ROMA - GENOVA. Colazione. Trasferimento per Piazza San
Pietro. Partecipazione all’Udienza
generale di Papa Francesco.
Quota di partecipazione: € 240,00
Quota individuale
di gestione pratica: € 35,00
Supplementi:
camera singola € 40,00
assicurazione facoltativa per spese
di annullamento viaggio € 16,00
La quota comprende. Viaggio in pullman
- Alloggio in albergo 3 stelle in camere a
due letti con bagno o doccia - Vitto dal
pranzo del 1° giorno alla colazione del 3°
giorno (esclusi i pranzi del 2° e 3° giorno)
- Audioriceventi Vox - Visite guidate e
ingressi come da programma - Permessi
per la circolazione del pullman a Roma Nostro assistente al viaggio - Assicurazione sanitaria Allianz Global Assistance.
Documenti. E’ necessario un documento
di identità valido.
Organizzazione Tecnica La Via
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Mercatini di Natale
Nel Roero a Govone
1 giorno - pullman
Lunedì 7 dicembre
Partenza da Genova per Govone, piccolo paese a pochi chilometri da Alba, nel cuore del Roero, che in occasione delle
festività natalizie si trasforma nel Paese di Natale, illuminato da mille luci, fuochi d’artificio, animazioni per bimbi e
adulti, mostra di presepi, oggetti e decorazioni natalizie e il
castello Sabaudo viene allestito con la Casa di Babbo Natale.
Pranzo organizzato nella tensostruttura riscaldata nel cuore
del mercatino di Natale con menù tipico. Tempo a disposizione e visite libere. Nel tardo pomeriggio rientro a Genova.
Quota di partecipazione: € 55,00 (minimo 25 partecipanti)
Supplemento: assicurazione facoltativa
per spese di annullamento viaggio: € 3,00
La quota comprende: Viaggio in pullman - Pranzo - Ingresso e
visita alla casa di Babbo Natale - Nostro assistente al viaggio - Assicurazione medica Allianz Global Assistance.

Stoccarda, Maulbronn
e Ludwigsburg
4 giorni (3 notti) - pullman
4/7 dicembre
1° giorno: GENOVA - CASCATE DI SCIAFFUSA STOCCARDA. Partenza in pullman da Genova. Soste lungo la strada e pranzo libero. Arrivo in Svizzera e visita libera delle Cascate di Sciaffusa (o Cascate sul Reno), le più estese d’Europa. Proseguimento per Stoccarda, sistemazione in
albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: STOCCARDA. Mezza pensione in albergo. Incontro con la guida e visita della città. Pranzo libero. Visita
ai mercatini di Natale, incastonati tra il Castello e la Chiesa.
Visita facoltativa al Museo Mercedes.
3° giorno: esc. MAULBRONN - LUDWIGSBURG.
Mezza pensione in albergo. Partenza per Maulbronn e visita
libera all’abbazia protetta dall’Unesco. Visita ai mercatini di
Natale della cittadina. Proseguimento per Ludwigsburg,
nota come la Versailles sveva e visita guidata al castello.
Pranzo libero. Tempo libero per la visita ai mercatini di Natale allestiti nel Castello Barocco.
4° giorno: STOCCARDA - ZURIGO - GENOVA.
Colazione. Partenza per Zurigo, sosta per visite e pranzo
libero. Rientro a Genova.
Quota di partecipazione: € 355,00 (minimo 25 partecipanti)
Quota individuale di gestione pratica: € 35,00
Supplementi: camera singola € 60,00
assicurazione facoltativa per spese
di annullamento viaggio € 20,00
ingresso e audio guida Museo Mercedes € 10,00
La quota comprende. Viaggio in pullman come da programma Alloggio in albergo 3 stelle in camere a due letti con bagno o doccia
- Vitto dalla cena del 1° giorno alla colazione del 4° giorno, esclusi i
pranzi - Visite con guida come da programma - Nostro assistente
al viaggio - Assicurazione sanitaria Allianz Global Assistance.
Documenti. E’ necessario un documento di identità valido.
Organizzazione Tecnica La Via
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2 giorni: sabato e domenica
Padova
e santuario della Corona
2 giorni (1 notte) - pullman
6/7 giugno - 3/4 ottobre
1° giorno: GENOVA - PADOVA. Partenza da Genova. Sosta in autogrill e pranzo libero. Arrivo a Padova e visita con guida. Santa Messa alla basilica di
Sant’Antonio. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: SANTURAIO DELLA CORONA. Colazione. Partenza per il santuario della Corona, situato
sul Baldo, nella provincia di Verona, in una spettacolare posizione su una parete rocciosa. Visite libere.
Pranzo in ristorante. Partenza per il rientro a Genova.
Quota di partecipazione: € 198,00
(minimo 25 partecipanti)
Tassa soggiorno € 4,00 a persona
Quota individuale di gestione pratica: € 35,00
Supplementi: camera singola € 45,00
assicurazione facoltativa per spese
di annullamento viaggio € 12,00
La quota comprende. Viaggio in pullman come programma - Alloggio in albergo 3 stelle in camere a due letti con
bagno o doccia - Vitto dalla cena del 1°giorno al pranzo del
2° giorno - Visite come da programma - Nostro assistente al
viaggio - Assicurazione sanitaria Allianz Global Assistance.
Documenti. E’ necessario documento di identità valido.

Pienza, Montepulciano
e Cortona
2 giorni (1 notte) - pullman
13/14 giugno - 8/9 agosto - 5/6 settembre
1° giorno: GENOVA - PIENZA - MONTEPULCIANO.
Partenza da Genova per Monteriggioni: visite libere
nel piccolo borgo. Proseguimento per Pienza, sosta
per il pranzo libero e per la visita con guida della cittadina. Arrivo a Montepulciano e visita con guida.
Proseguimento per Farneta, sistemazione in albergo:
cena e pernottamento.
2° giorno: FARNETA - CORTONA - GENOVA. Colazione. Partenza per Cortona, incontro con la guida
e visita del centro storico medievale. Pranzo in ristorante. Partenza per il rientro a Genova.
Quota di partecipazione: € 170,00 (minimo 25 partecipanti)
Supplementi: camera singola € 20,00
assicurazione facoltativa per spese
di annullamento viaggio € 10,00
La quota comprende. Viaggio in pullman come programma - Alloggio albergo 3 stelle in camere a due letti con bagno o doccia - Vitto dalla cena del 1° giorno al pranzo del
2° giorno (escluso 1 pranzo) - Visite come da programma Nostro assistente al viaggio - Assicurazione sanitaria Allianz Global Assistance.
Documenti. E’ necessario un documento di identità valido.
Organizzazione Tecnica La Via

Viaggi di 1 giorno in pullman

(minimo 25 partecipanti)

La Palazzina di caccia
di Stupinigi
e laVenaria Reale

borgo medioevale: pranzo in ristorante. Sosta ad Albenga: visite libere.

aggio - Assicurazione sanitaria Allianz
Global Assistance.

Quota di partecipazione: € 72,00

Sabato 13 giugno
Sabato 19 settembre
Domenica 1 novembre

La quota comprende. Viaggio in pullman e visite come da programma - Pranzo in ristorante - Nostro assistente al viaggio - Assicurazione sanitaria Allianz
Global Assistance.

Parco San Rossore,
Santuario Montenero
e Torre Lago Puccini

Partenza per Stupinigi e visita con
guida alla Palazzina di Caccia, circondata da un parco di oltre 150.000
mq. Continuazione per Torino e visita alla Reggia de La Venaria: attraverso la storia dei Savoia. Pranzo in
ristorante.
Quota di partecipazione: € 75,00
La quota comprende. Viaggio in pullman e visite come da programma - Pranzo in ristorante - Ingressi - Nostro assistente al viaggio - Assicurazione sanitaria
Allianz Global Assistance.

La Certosa di Pesio
e Cuneo
Sabato 20 giugno
Domenica 6 settembre
Partenza per Pesio e incontro con il
monaco che ci farà da guida. Visita
alla Certosa, importante centro di
vita religiosa e civile nei secoli. Pranzo nel refettorio. Continuazione per
Cuneo e tempo libero per una passeggiata nel centro storico.
Quota di partecipazione: € 49,00
La quota comprende. Viaggio in pullman e visite come da programma - Pranzo al refettorio della Certosa di Pesio Nostro assistente al viaggio - Assicurazione sanitaria Allianz Global Assistance.

Perle della Riviera del Ponente

Balzi Rossi e Ventimiglia,
Dolceacqua e Albenga
Domenica 24 maggio
Sabato 10 ottobre
Partenza per Ventimiglia, arrivo e
incontro con la guida. Proseguimento per Balzi Rossi, visita di uno tra i
maggiori siti preistorici in Europa:
un complesso composto da grotte e
ripari, al cui interno si è accumulato
nei millenni un deposito di resti faunistici e strumenti risalenti all’uomo
preistorico. Sosta a Ventimiglia e visita alla cattedrale. Poi a Dolceacqua,
Organizzazione Tecnica La Via

Sacro Monte Varallo
Sesia e Vercelli
Domenica 23 agosto
Sabato 17 ottobre
Partenza in pullman da Genova. Arrivo al Sacro Monte di Varallo tramite un brevissimo percorso in funivia.
Il Sacro Monte costituisce l'esempio
più antico e di maggior interesse artistico con la basilica e le quarantacinque cappelle affrescate e popolate da
oltre ottocento statue di terracotta
policroma a grandezza naturale.
Pranzo in ristorante. Proseguimento
per Vercelli: visita alla basilica di
Sant’Andrea.
Quota di partecipazione: € 60,00
La quota comprende. Viaggio in pullman e visite come da programma - Biglietti per la funivia - Pranzo in ristorante
- Nostro assistente al viaggio - Assicurazione sanitaria Allianz Global Assistance.

Bobbio
e Grazzano Visconti
Domenica 12 aprile
Sabato 24 ottobre
Partenza per Bobbio nato intorno al
monastero fondato dal monaco irlandese Colombano. Visita con guida:
centro storico medievale, basilica con
mosaico pavimentale del 1100, tomba
di Colombano. Visita al museo e poi
alla cattedrale di origine romanica.
Infine, il Ponte Gobbo, costituito da
undici arcate sul Trebbia. Visita al
santuario Madonna dell’Aiuto. Pranzo in ristorante. Trasferimento a
Grazzano Visconti e visita libera:
chiesetta delle Grazie, Piazza del Biscione con esterno palazzetto
dell’Istituzione, Cortevecchia.
Quota di partecipazione: € 72,00
La quota comprende. Viaggio in pullman e visite come da programma - Pranzo in ristorante - Nostro assistente al vi-

Sabato 28 marzo
Sabato 4 luglio
Partenza per la Tenuta di San Rossore che costituisce il più importante
ambiente naturale all’interno del Parco. Visita in carrozze trainate da cavalli con un itinerario che permette
di visitare il bosco, i viali alberati e i
sentieri. Continuazione per Montenero e visita al santuario della Madonna delle Grazie. Pranzo in ristorante.
Arrivo a Torre del Lago e visita guidata di Villa Puccini, casa del compositore Giacomo Puccini e oggi museo.
Quota di partecipazione: € 78,00
La quota comprende. Viaggio in pullman come da programma - Ingresso alla
Tenuta di San Rossore e visita in carrozza
- Pranzo in ristorante - Ingresso e visita
guidata a Museo Villa Puccini - Nostro
assistente al viaggio - Assicurazione sanitaria Allianz Global Assistance.

Vicoforte, Mondovì
e Piozzo
Domenica 3 maggio
Domenica 4 ottobre (in occasione della
sagra della zucca)
Partenza per Vicoforte di Mondovì,
località nota per il santuario Regina
Montis Realis, gioiello architettonico
per la sua cupola ellittica, la più
grande del mondo. Degustazione
presso la “Ciocco locanda” di Silvio
Bessone, tra i più rinomati pasticceri
e cioccolatieri. Arrivo a Mondovì e
visita libera alla cattedrale, alla chiesa di San Fiorenzo e al Giardino del
Belvedere con la torre dei Bressani.
Pranzo in ristorante tipico. Tempo
libero. (Per la partenza di ottobre, proseguimento per Piozzo in festa per la Sagra
della Zucca con tante bancarelle).
Quota di partecipazione: € 75,00
La quota comprende. Viaggio in pullman e visite come da programma - Pranzo in ristorante con bevande incluse Nostro assistente al viaggio - Assicurazione sanitaria Allianz Global Assistance.

Assicurazione facoltativa per spese di annullamento viaggio € 5,00
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10 giorni (9 notti) - pullman

13/22 luglio

Siusi allo Sciliar è situata a 1024 mt sopra il livello del mare su un
altipiano ondulato e soleggiato ai piedi dell’Alpe di Siusi e del
massiccio dello Sciliar con le sue guglie frastagliate, il Santner e
l’Euringer in mezzo a fitti boschi ed estesi prati e campi. Verso nord
e ovest lo sguardo divaga fino ai tremila coperti di neve della cresta
principale delle Alpi. A est si trova il magnifico mondo del Parco
Naturale Sciliar - Catinaccio, al quale si può accedere da Siusi.

Hotel Siusi Seiserhof
Cordiale ospitalità in un ambiente storico
Immerso nello straordinario paesaggio del Parco Naturale dello
Sciliar, l’Hotel Siusi ha alle spalle una lunga tradizione. La sua
storia inizia già nel 1891, con Maria Liebl, cuoca dell’Imperatore
Francesco Giuseppe, con una forestiera che gettò le basi per lo
sviluppo turistico della località di Siusi, creando una struttura
ricettiva invitante per l’aristocrazia austriaca, la nobiltà e l’eminenza
borghese (tra cui anche Franz Josef Strauss) che vi soggiornava.
1° giorno: GENOVA - SIUSI. Partenza in pullman da Genova
e sosta lungo la strada per il pranzo libero. Arrivo a Siusi (1024
mt.) Sistemazione in albergo, che si trova nel centro del paese
di Siusi, e pomeriggio a disposizione. Tra i servizi dell’albergo
a conduzione familiare: una grande piscina panoramica coperta con acqua dolce a 28°, due saune finlandesi aperte ogni giorno dalle 16 alle 19, la palestra e ampi spazi esterni per solarium
e relax. Cena e pernottamento.
Dal 2° al 9° giorno: SIUSI. Pensione completa. Giornate a disposizione per godere di un sereno e riposante soggiorno a
contatto con la natura. La regione offre innumerevoli opportunità di svago: escursioni, passeggiate tranquille nelle vicinanze, per gli appassionati delle tradizioni nei dintorni sorgono
paesini e cittadine con un ricco calendario di manifestazioni ed
eventi. Il nostro pullman sarà disposizione per tre escursioni:
Ortizei e Val Gardena, Lago di Carezza, Altopiano Renon.
10° giorno: SIUSI - GENOVA. Colazione e pranzo. Mattinata
libera e nel pomeriggio partenza per il rientro a Genova.
Quota di partecipazione: € 795,00 (minimo 30 partecipanti)
Tassa di soggiorno € 10,00 totali (da pagare in loco)
Quota individuale di gestione pratica: € 35,00
Supplementi: camera singola € 50,00
assicurazione facoltativa per spese
di annullamento viaggio € 40,00
Riduzioni:
per bambini nel letto aggiunto (con due genitori in camera)
fino a 5 anni 50%, da 6 a 11 anni 30% e da 12 a 14 anni 20%
La quota comprende. Viaggio in pullman da Genova andata e ritorno
- Alloggio in albergo 3 stelle in camere a due letti con bagno o doccia Vitto dalla cena del 1° giorno al pranzo del 10° giorno con bevande
incluse - Nostro accompagnatore al viaggio - Pullman per escursioni
come da programma - Assicurazione sanitaria Allianz Global Assistance.
Documenti. E’ necessario un documento di identità valido.
Organizzazione Tecnica La Via
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4 giorni/3 notti - pullman
18/21 giugno
10/13 settembre

soggiorni

Soggiorno in montagna Soggiorno in monastero
Santa Croce
Siusi
Bocca di Magra

Ciò che colpisce chi arriva per la prima volta in questo
luogo è lo sguardo panoramico di rara bellezza. Siamo
nell’ultimo lembo di terra ligure e all’inizio della Lunigiana. Il Monastero di Santa Croce è avvolto in un ampio parco percorso da sentieri che scendono fino al mare
con accesso alla piccola spiaggia e alla scogliera.

1° giorno: GENOVA - PORTOVENERE MONASTERO DI SANTA CROCE. Partenza in
pullman per Portovenere, patrimonio dell’Umanità
Unesco: una delle più pittoresche città portuarie
della Liguria, situata all’estremità di una penisola
che forma la parte occidentale del Golfo della Spezia, detto anche Golfo dei Poeti. Visita con guida
del centro storico, le chiese di San Pietro e di San
Lorenzo legata al culto della Madonna Bianca.
Pranzo in ristorante. Partenza per Bocca di Magra e
il monastero di Santa Croce, casa di spiritualità dei
padri Carmelitani Scalzi. Sistemazione, cena e pernottamento.
2° giorno: LA LUNIGIANA. Mezza pensione al
monastero. In mattinata visitiamo il centro storico
di Pontremoli, la porta della Toscana, città medievale sulla Via Francigena. Si giunge al castello del
Piagnaro, la fortezza che domina l’abitato. In seguito discendiamo in centro storico per una visita
alla cattedrale barocca di Santa Maria Assunta.
Pranzo in ristorante tipico. Poi visite di: Pieve di
Sorano (Filattiera) e castello di Malgrate. Arrivo a
Filetto, borgo medievale dalla forma quadrilatera.
3° giorno: LERICI e le CINQUE TERRE.
Mezza pensione. Giornata dedicata all’escursione a
Lerici e le Cinque Terre in battello. Pranzo libero.
4° giorno: MONASTERO DI SANTA CROCE.
Colazione e pranzo. Mattina a disposizione e Santa
Messa. Rientro a Genova.
Quota di partecipazione: € 345,00
(minimo 25 partecipanti)
Quota individuale di gestione pratica: € 35,00
Supplementi: camera singola € 40,00
assicurazione facoltativa per spese
di annullamento viaggio € 20,00
La quota comprende: Viaggio in pullman come da programma - Alloggio al monastero S. Croce in camere a
due letti con bagno o doccia - Vitto dal pranzo del 1°
giorno al pranzo del 4° giorno (escluso il pranzo del 3°
giorno) - Visite ed escursioni come da programma - Nostro assistente al viaggio - Assistenza sanitaria Global
Allianz Assistance.
Documenti. E’ necessario un documento di identità
valido.
Organizzazione Tecnica La Via

Info
Organizzazione Tecnica Brevivet S.p.A.
Brescia. Autorizzazione provinciale n. 1677 del
13 giugno 2005. Brevivet SpA ha stipulato, ai
sensi dell’art. 50 del Codice del Turismo
(D.Lgs. n. 79 del 23 Maggio 2011) la polizza
n. 407268 per la Responsabilità Civile Professionale con la Compagnia Unipol Assicurazioni S.p.A. n. 4072686 per un massimale
di € 2.065.828,00. A maggior tutela del turista
Brevivet ha inoltre stipulato con la medesima
Compagnia di Assicurazione una polizza con
la quale il massimale viene elevato
a € 33.500.000,00.
Per i viaggi con organizzazione Tecnica
LA VIA s.r.l. di Genova, la polizza
assicurativa è la n. 4113107S
Navale Assicurazioni S.p.A.
Il presente catalogo è valido dal 2 gennaio
al 31 dicembre 2015.
La diffusione del catalogo è dal 2 gennaio
2015.
Le quote sono calcolate in base ai costi
in vigore al 17 ottobre 2014.

Pellegrinaggi e Turismo
I nostri pellegrinaggi si avvalgono della collaborazione di un assistente spirituale che vi
parlerà del significato religioso della meta
prescelta. Tutti i pellegrinaggi prevedono la
celebrazione della Santa Messa durante
l’itinerario, tenendo conto però delle caratteristiche dei luoghi che si andranno a visitare e
della cultura locale. Per alcuni programmi la
Santa Messa sarà quotidiana (es. Lourdes,
Fatima, Terra Santa); per altri si potrà partecipare ad alcuni momenti religiosi. Negli itinerari turistici è prevista la presenza di un nostro
accompagnatore. Nei giorni festivi, dove possibile, verrà data opportunità di partecipare
alla Santa Messa.

La formula “tutto compreso”
Pensione completa, visite ed escursioni guidate, assistenza di un accompagnatore per tutta
la durata del viaggio, assistenza sanitaria,
assicurazione bagaglio e assicurazione spese
di annullamento del viaggio, sono le voci che
compongono il nostro modo di organizzare
viaggi: è la formula “tutto compreso”.

Le quote non comprendono
Salvo indicazioni diverse, le bevande, gli ingressi, gli extra personali, le mance e i trasferimenti da/per gli aeroporti in Italia non sono
compresi nelle quote e sono a carico dei partecipanti.

Come iscriversi
All’atto della prenotazione dovrà essere versata la quota individuale di gestione pratica di €
35,00 obbligatoria e non rimborsabile e dovrà
essere corrisposto un acconto pari al 25% della
quota di partecipazione. Il saldo dovrà essere
versato 30 giorni prima della partenza, anche
senza aver ricevuto la circolare informativa.

Minimo partecipanti
Il minimo partecipanti necessario per
l’esecuzione di ogni nostro itinerario è: 20 per i
viaggi in aereo (con voli di linea); 30 per i

viaggi in pullman; 30 per i viaggi in treno;
salvo dove diversamente indicato. L’eventuale
mancato raggiungimento del numero minimo
necessario per effettuare il viaggio verrà comunicato almeno 20 giorni prima della partenza.

Quote e cambi.
I contratti con i fornitori di servizi per gli itinerari pubblicati su questo catalogo sono stati
definiti in Euro ad eccezione delle seguenti
destinazioni: Giordania, Israele, dove è stato
previsto un cambio 1 € = 1,28 USD; Svizzera al
cambio 1 € = 1,24 CHF. L’Organizzatore si fa
carico di tutte le differenze che eventualmente
si possono verificare fino al massimo del 3% di
variazione, non aumentando o riducendo
alcuna quota di partecipazione.
Per variazioni al di sopra del 3%
l’Organizzatore potrebbe richiedere adeguamenti di prezzo corrispondenti all’intera variazione. Tali adeguamenti se superiori al 10%
della quota, conferiscono al partecipante la
facoltà di recedere dal contratto ottenendo il
rimborso integrale di tutte le somme versate,
secondo le modalità indicate nelle “Condizioni
generali’’.

Modifiche dell’itinerario
Gli itinerari possono essere modificati, per
necessità logistiche. Tutte le visite saranno
comunque rispettate, seppur con ordine cronologico diverso da quanto appare in programma. In occasione di particolari ricorrenze,
oppure secondo i giorni di partenza, l’ordine
delle visite e dei servizi alberghieri può essere
soggetto a qualche variazione, garantendo
comunque il completo svolgimento del programma.

Modifiche del prezzo
Il prezzo comunicato alla conferma della prenotazione potrà essere modificato fino a 20
giorni precedenti la data della partenza esclusivamente nei casi indicati dall’art. 8 delle
Condizioni Generali. La modifica sarà resa
nota mediante comunicazione inviata in forma
scritta entro il termine predetto.
- Trasporti. Per pacchetti descritti nel presente
catalogo che comprendono voli di linea, le
tariffe aeree e i costi dei trasporti inclusi nelle
quotazioni sono quelli in vigore al 1 dicembre
2014, soggetti a riconferma e variazioni da
parte dei vettori stessi anche senza alcun preavviso. Le tariffe prevedono classi di prenotazione dedicate, soggette a disponibilità limitata di posti. In caso di non confermabilità della
classe di prenotazione dedicata, Brevivet e La
Via, se disponibile, comunicherà il supplemento applicabile alla tariffa confermabile in
classe superiore. Tale supplemento sarà quantificato alla richiesta di prenotazione. Per pacchetti che comprendono voli speciali il costo
del carburante incide per il 20% sul prezzo
della quota base di partecipazione. Esso è
calcolato utilizzando il valore di 900 USD/
tonnellata metrica al cambio di 1 € = 1,30 USD.
La variazione percentuale tra il costo del carburante calcolato in Euro ai valori sopra riportati e il costo medio del carburante espresso in
Euro del secondo mese antecedente la data di
partenza secondo i valori ricavabili dal “jet
fuel price monitor” del sito www.iata.org per
il carburante e dal sito UIC Banca d’Italia
http://uif.bancaditalia.it per il cambio €/

Riduzioni sulle quote
Speciale Piano Famiglia. Per le destinazioni
indicate dall’apposito simbolo “piano famiglia” saranno applicate le seguenti riduzioni:
bambino da 0 a 12 anni non compiuti sconto
80% sulla quota base di partecipazione; eventuale 2° bambino da 0 a 12 anni non compiuti
sconto 50% sulla quota base di partecipazione;
quota individuale di gestione pratica non
applicata. Condizioni di applicazione: applicabili
a massimo 2 bambini in camera doppia standard con 2 adulti paganti quota intera, in letto
o brandina aggiunti. Riduzioni non valide per
eventuali escursioni facoltative. I posti sono
limitati e Brevivet e La Via si riservano di
riconfermare le richieste, che dovranno essere
presentate all’iscrizione, prima del saldo del
viaggio.

Sconti bambini
Per tutte le destinazioni dove non previsti o
terminati i posti del “piano famiglia” saranno
applicate le seguenti riduzioni: infant fino a 2
anni non compiuti sconto 80% sulla quota base
di partecipazione (in aereo senza posto a sedere ma in grembo ad un accompagnatore);
bambini da 2 a 12 anni non compiuti sconto
50% sulla quota base di partecipazione; quota
individuale di gestione pratica non applicata.
Condizioni di applicazione: applicabili a bambini
in camera doppia standard con 2 adulti paganti quota intera, in letti/brandine aggiunto.
Riduzioni non valide per eventuali escursioni
facoltative. I posti sono limitati e Brevivet e La
Via si riservano di riconfermare le richieste,
che dovranno essere presentate all’iscrizione,
prima del saldo del viaggio.

Sposi e anniversari
Agli sposi in viaggio di nozze verrà applicata
una riduzione del 10%. Sconto valido anche
per il 25° e 50° anniversario di matrimonio.
Per usufruire di questa agevolazione sarà
necessario presentare prima del saldo del
viaggio il “Certificato di eseguita pubblicazione del matrimonio” rilasciato dal Comune di
competenza, oppure il Certificato di matrimonio rilasciato dalla Parrocchia competente. I
posti sono limitati e Brevivet e La Via si riservano di riconfermare le richieste, che dovranno essere presentate all’iscrizione, prima del
saldo del viaggio.

Religiosi
Per i pellegrinaggi a Lourdes, Fatima e Terra
Santa 10% sulla quota per sacerdoti novelli o
suore neo professe. Le facilitazioni sono estendibili anche al 25° e al 50° anniversario di tale
ricorrenza. Per usufruire di questa agevolazione sarà necessario presentare prima del saldo
del viaggio la documentazione comprovante
la data di ordinazione/consacrazione. I posti
sono limitati e Brevivet e La Via si riservano di
riconfermare le richieste, che dovranno essere
presentate all’iscrizione, prima del saldo del
viaggio. Nelle destinazioni dove si applicano
scontistiche diverse da quanto sopra, vale
quanto specificato nei singoli programmi. Le
riduzioni non sono cumulabili.
USD, potrà dare luogo ad un adeguamento del
prezzo. La modifica sarà calcolata applicando
la variazione percentuale risultante alla summenzionata parte della quota base di partecipazione sulla quale il costo del carburante
incide.
N.B. In alternativa Brevivet e La Via richiede-
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ranno un importo fisso in Euro in base al pacchetto acquistato,inferiore o al massimo uguale a quello che risulta dall’applicazione del
criterio di calcolo indicato.
- Servizi a terra. Il costo dei servizi quotati in
valuta estera incide per il 60% sul prezzo della
quota base di partecipazione ed è calcolato
utilizzando il tasso di cambio (vedi quote e
cambi). La variazione percentuale tra tale
tasso di cambio e quello medio del secondo
mese antecedente quello della partenza, rilevabile dal sito UIC Banca d’Italia http://
uif.bancaditalia.it potrà dare luogo ad un adeguamento del prezzo. La modifica sarà calcolata applicando la variazione percentuale risultante alla summenzionata parte della quota
base di partecipazione sulla quale il costo dei
servizi incide.
N.B. In alternativa Brevivet e La Via richiederanno un importo fisso in Euro in base al pacchetto acquistato inferiore o al massimo uguale a quello che risulta dall’applicazione del
criterio di calcolo indicato. Tali modalità di
calcolo si applicheranno anche nel caso di
gruppi precostituiti o viaggi “su misura” a
meno che le stesse non vengano espressamente indicate in misura diversa nel contratto ad
esse relativo.
- Diritti e tasse saranno integralmente addebitate e accreditate da Brevivet e La Via le eventuali variazioni dei valori di diritti e tasse
relative al pacchetto acquistato rispetto ai
valori dei diritti e delle tasse applicabili allo
stesso pacchetto alla data 1 dicembre 2014
(valore indicato per i viaggi con voli di linea
ne “La quota comprende”).

Normativa pullman
Brevivet e La Via hanno predisposto gli itinerari in pullman attenendosi alle regolamentazioni comunitarie vigenti in materia di trasporto di persone. Per tale motivo il tempo
massimo di guida giornaliero è fissato in 9 ore
e sono garantiti i riposi previsti per l’autista.
Pertanto non sarà possibile effettuare modifiche al programma originale se non utilizzando
un altro autista oppure noleggiando sul posto
un altro mezzo. Questa nota è puramente
informativa e per evitare spiacevoli malintesi
con l’accompagnatore e l’autista durante il
viaggio in caso di rifiuto ad effettuare modifiche o escursioni non previste nell’itinerario.

Durata del viaggio
La durata dei viaggi è indicata includendo il
giorno della partenza e quello del ritorno nonché il numero delle notti spese in albergo. Il
primo giorno ha inizio all’orario di convocazione per la partenza e l’ultimo giorno termina
con il rientro a destinazione.

Gruppi precostituiti
Gli itinerari pubblicati sui nostri cataloghi
possono essere organizzati per i gruppi precostituiti (parrocchie, associazioni, enti culturali,
cral aziendali), in qualunque periodo
dell’anno a condizioni particolarmente favorevoli. Siamo inoltre in grado di preparare e
sottoporre, senza impegno, programmi e preventivi per qualsiasi altro tipo di viaggio,
pellegrinaggio presentando quotazioni convenienti. Se non diversamente concordato alla
firma del contratto i gruppi sono regolati normativamente (annullamenti, penali, ecc.) secondo le condizioni generali del presente catalogo.
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Partenze in aereo
La possibilità di accettare cambi nominativi
dei biglietti aerei prima della partenza è di
sola competenza del Vettore che potrebbe
chiedere l’emissione di un nuovo biglietto. In
questo caso il costo è a totale carico del partecipante, e comunque Brevivet e La Via declinano ogni responsabilità per l’eventuale impossibilità a partire. Gli itinerari che utilizzano
vettori di linea indicati in questo catalogo,
solitamente prevedono la partenza da Milano
e da Roma. Per eventuali partenze da altre
città, si invita a contattare i nostri uffici booking
i quali daranno tutte le informazioni necessarie per il raggiungimento degli aeroporti e
relativi costi in base ai mezzi di trasporto e
servizi utilizzati.

Vettori aerei
Il nome del vettore che effettuerà il/i vostro/i
volo/i è indicato nella circolare di conferma
prenotazione; eventuali variazioni verranno
comunicate nei tempi e con le modalità previste dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005.

Tasse aeroportuali
A causa della forte oscillazione delle varie
tasse applicate (quali, ad esempio, tasse di
imbarco / tasse di sicurezza / tasse comunali)
dai Vettori in modo diverso anche per le stesse
destinazioni, si è preferito includere e indicare
nella quota di partecipazione dei nostri viaggi
previsti con voli di linea, l’importo imputato
nella costruzione della medesima; tutto ciò per
maggior trasparenza nei confronti del Consumatore. Eventuali adeguamenti (salvo oscillazioni +/- del 3%) riscontrabili sul biglietto
aereo, verranno quantificati e applicati in base
al D.L. 79/2011 entro e non oltre venti giorni
prima della partenza.

Bagaglio in aereo
Quasi tutti i vettori aerei hanno introdotto il
“Piece concept”: sarà consentito imbarcare in
stiva con franchigia (incluso nel costo del biglietto) un solo bagaglio a persona la cui dimensione totale non deve superare i 158 cm
(altezza + lunghezza + larghezza) e il peso
massimo di 23 kg (20 kg per i vettori aerei che
non hanno introdotto il “Piece concept”). Per i
bagagli che superano tale dimensione in aeroporto verrà applicata una sovrattassa. Per il
bagaglio a mano il peso non deve essere eccedente i 5 kg e la dimensione totale non deve
superare i 115 cm (altezza + lunghezza + larghezza). Raccomandiamo di contrassegnare i
bagagli con le apposite etichette che verranno
consegnate con la documentazione del viaggio. Informarsi sulle nuove norme che
l’Unione Europea ha adottato in materia di
sicurezza e che limitano la quantità di sostanze liquide che è possibile portare attraverso ed
oltre i punti di controllo di sicurezza aeroportuale. Maggiori informazioni su: www.enacitalia.it.

Orari e operativi aerei
Gli orari dei voli (espressi in ora locale) dove
pubblicati all’interno del catalogo hanno valore puramente indicativo e sono suscettibili di
variazione da parte delle compagnie aeree
anche senza preavviso. Essi non costituiscono
“elemento essenziale del contratto”. Eventuali
variazioni rispetto a quanto pubblicato potranno anche riguardare, secondo necessità,
l’aeroporto di partenza, l’effettuazione di scali,
la compagnia aerea e il tipo di aeromobile

utilizzato (in nessun caso verranno comunque
utilizzati aeromobili o compagnie aeree di
qualità o affidabilità inferiore a quelli pubblicati). Per orari definitivi, convocazione e luogo
di ritrovo è necessario riferirsi sempre a quanto specificato nella circolare informativa di
conferma della prenotazione.

Salute
Consigliamo di portare in viaggio la Tessera
Europea di Assicurazione Malattia che garantisce ad ogni cittadino italiano l’assistenza
sanitaria anche nei Paesi dell’Unione Europea.
Si rammenta che in Svizzera ed in Francia
(dove vige un sistema basato sull’assistenza in
forma indiretta), il più delle volte viene richiesto il pagamento delle prestazioni. E’ bene
sapere che il rimborso può essere richiesto
direttamente sul posto all’istituzione competente (alla LAMal per la Svizzera ed alla
CPAM competente per la Francia). In caso
contrario il rimborso dovrà essere richiesto
alla ASL al rientro in Italia, presentando le
ricevute e la documentazione sanitaria. Non è
possibile accettare l’iscrizione di malati, anche
mentali, che richiedano particolari cure o assistenza e coloro che non risultassero in condizioni idonee non potranno essere ammessi alla
partenza. I disabili che necessitano di imbarcare la propria carrozzina in aereo devono darne
segnalazione all’atto dell’iscrizione.
L’accettazione e la conferma è di competenza
solo della Compagnia aerea che potrebbe vietare l’imbarco al momento della partenza.
Segnalazioni da effettuare anche per i viaggi
in pullman. Eventuali costi supplementari
sono a carico del partecipante. Si avvisa che è
vietato imbarcare sugli aerei bombole di ossigeno. L’Organizzatore declina ogni responsabilità per qualsiasi evento possa accadere in
relazione ad un grave stato di salute sottaciuto; per una eventuale impossibilità a partire e/
o per i problemi che dovessero sorgere in viaggio.

Vaccinazioni
Per i nostri itinerari non sono previste vaccinazioni obbligatorie. Consigliamo di attenersi a
semplici precauzioni sanitarie e visitare il sito
www.viaggiareinformati. it a cura del Ministero degli Affari Esteri italiano.

Sistemazioni alberghiere
Per ragioni organizzative indipendenti dalla
volontà dell’Operatore e per motivi che possono insorgere durante il percorso, le località di
soggiorno alberghiero indicate nel programma
potrebbero subire variazioni pur restando
inalterati la categoria e l’itinerario.

Abbinamento camera
Al momento dell’iscrizione è possibile richiedere l’abbinamento in camera doppia. La conferma verrà data solo ad abbinamento avvenuto. Qualora l’abbinamento non fosse possibile
l’iscrizione sarà comunque ritenuta confermata in camera singola con l’addebito del relativo
supplemento. Camere singole. La disponibilità di camere singole è limitata. Si ricorda che
le stesse sono generalmente poco spaziose.
Qualora all’arrivo a destinazione una camera
singola prenotata non venisse assegnata per
problemi alberghieri, la quota relativa per le
notti non usufruite verrà rimborsata al ritorno.
Camere triple. Le camere triple sono generalmente camere doppie standard con letto aggiunto.

Assicurazioni

Penali

Le quote di tutti gli itinerari con Organizzazione Tecnica Brevivet sono comprensive di
polizza “Viaggi Tour Operator” Europ Assistance che prevede: assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e assicurazione spese di
annullamento viaggio (quest’ultima ad esclusione dei viaggi di un giorno). Tutti i viaggi
con Organizzazione tecnica La Via sono
comprensive di Assicurazione Allianz Global
Assistance che prevede: assistenza sanitaria
e assicurazione bagaglio, mentre per
l’assicurazione spese di annullamento viaggio
è indicato in ogni programma un
supplemento da corrispondere.

In ottemperanza alla disposizione di cui
all’art. 32, comma 2, seconda parte, Cod. Tur.,
Brevivet Spa e La Via srl comunicano al turista
l’inesistenza del diritto di recesso previsto
dagli artt. 64 e ss. del Dlgs 206/2006. Si rendono perciò applicabili al turista che recede dal
contratto le disposizioni di cui agli artt. 40, 41
e 42 Cod. Tur. e le penali di seguito indicate.
Pertanto al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle
ipotesi elencate al primo comma dell’art. 10
delle Condizioni Generali, saranno addebitati
- indipendentemente dal pagamento
dell’acconto di cui all’art. 7/1° comma - il
costo individuale di gestione pratica e la penale nella misura di sotto indicata (il calcolo dei
giorni non include quello del recesso, che deve
pervenire in un giorno lavorativo antecedente
a quello di inizio del viaggio):
a) Voli noleggiati Europa e viaggi di gruppo in
Italia, Europa e Mondo con altri mezzi:
10% della quota di partecipazione sino a 21
giorni prima della partenza;
30% della quota di partecipazione sino a 4
giorni prima della partenza.
b) voli di linea Italia, Europa, Mondo e voli
noleggiati Mondo (Israele e area Medio Oriente)
10% della quota di partecipazione sino a 60
giorni prima della partenza;
30% della quota di partecipazione da 59 a 30
giorni prima della partenza;
50% della quota di partecipazione da 29 a 11
giorni prima della partenza;
75% della quota di partecipazione da 10 a 4
giorni prima della partenza.
Nessun rimborso compete al viaggiatore che
dovesse recedere dal viaggio di qualsiasi tipo,
indicati alle lettere a, b nei 3 giorni precedenti
la partenza, così come nessun rimborso spetta
a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti
personali di espatrio ed infine nessun rimborso per il viaggiatore che decida di interrompere il viaggio o soggiorno già intrapreso.

Sicurezza nei Paesi esteri
Le informazioni ufficiali di carattere generale
sui Paesi esteri - ivi comprese quelle relative
alla situazione di sicurezza anche sanitaria ed
ai documenti richiesti per l’accesso ai cittadini
italiani - sono fornite dal Ministero Affari
Esteri tramite il sito

www.viaggiaresicuri.it
oppure dalla Centrale Operativa Telefonica al
numero 06 491115 e sono pertanto pubblicamente consultabili. Poiché si tratta di dati
suscettibili di modifiche e aggiornamenti, il
consumatore provvederà - consultando tali
fonti - a verificarne la formulazione ufficialmente espressa prima di procedere
all’acquisto del pacchetto di viaggio.

Circolare informativa
Vi raccomandiamo di leggere attentamente la
nostra circolare comprendente gli orari di
ritrovo, di partenza e quello approssimativo
del ritorno, che viene inviata a tutti i partecipanti con opportuno anticipo. I dati riportati
in essa sono i soli attendibili.

Visite città d’arte
Le città d’arte sono sottoposte a vincoli che
limitano la circolazione e pertanto è possibile
che in alcuni luoghi le visite vengano effettuate a piedi o con i mezzi pubblici, il cui costo è a
carico dei partecipanti.

Tassa di soggiorno
In alcune città d’arte italiane viene richiesto il
pagamento di un importo per il soggiorno nel
territorio comunale, determinato per persona e
a notte. Tale tassa non è inclusa nella quota di
partecipazione ma da pagare in loco alla struttura ospitante.

Ingressi
Gli ingressi non sono inclusi nelle quote di
partecipazione, salvo diverse indicazioni.

Audioriceventi
I viaggi con organizzazione tecnica Brevivet
(Lourdes escluso) prevedono l’utilizzo di audio riceventi Vox al raggiungimento del minimo partecipanti, salvo ove diversamente indicato nel comprendente. Si tratta di apparecchi
dotati di auricolari monouso utili per ottimizzare l’ascolto durante le visite guidate di gruppo.

Privacy
Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/03
(protezione dati personali).
Il trattamento dei dati personali dei clienti - il
cui conferimento è necessario per la conclusione del contratto di acquisto del servizio/
pacchetto turistico e la sua esecuzione - è svolto, nel pieno rispetto

del D. Lgs. 196/03, in forma cartacea e digitale. I dati saranno comunicati soltanto ed a
tutti quei soggetti cui la comunicazione sia
necessaria ai fini di consentire la esecuzione
del contratto e la fornitura dei servizi compresi nel pacchetto turistico, o alle Autorità qualora imposto da specifiche normative. Il cliente
potrà in ogni momento esercitare i diritti ex
art. 7 D. Lgs. 196/03 contattando Brevivet. Il
titolare del trattamento è Brevivet SpA, via A.
Monti 29, 25121 Brescia.

Collaborazioni
Alcuni nostri itinerari (ove indicato) sono
proposti con organizzazione tecnica di altri
Tour Operator, per queste iniziative valgono
le “Condizioni Generali di Contratto di vendita di pacchetti turistici” e le assicurazioni pubblicate nei rispettivi cataloghi. ll’iscrizione o su
richiesta saranno consegnate le relative documentazioni e il cliente potrà richiedere ai nostri uffici o presso la propria agenzia, le eventuali assicurazioni facoltative integrative.

Responsabilità
Si raccomanda di controllare presso le autorità
competenti la validità del documento per
l’espatrio proprio e degli eventuali minori
viaggianti. Brevivet e La Via non potranno

essere ritenuti, in alcun modo, responsabili di
eventuali problemi e costi derivati da tale
mancanza. La verifica della validità e della
regolarità del passaporto (o della carta di identità) così come il controllo della rispondenza
del nome e cognome forniti all’atto
dell’iscrizione con quanto riportato sul documento stesso, spettano solo ed unicamente al
viaggiatore. Pertanto, Brevivet e La Via non
potranno essere ritenuti responsabili per
l’eventuale mancato rilascio dei visti
(indipendentemente dalla causa) come pure
dell’eventuale mancato imbarco in aereo al
momento del check in o alla frontiera per i
viaggi in pullman, per la non correttezza dei
documenti presentati.

Documenti
Ricordiamo di avere alla partenza
il documento di identità valido
per l’espatrio.

Il passaporto deve rispondere alle condizioni
di validità come indicato nei nostri programmi. Per i Paesi dove è concesso l’ingresso con
carta d’identità valida per l’espatrio il Ministero dell’Interno della Repubblica Italiana comunica che la carta d’identità con proroga di
validità quinquennale è inutilizzabile per
l’espatrio. Pertanto i viaggiatori in questione
dovranno chiedere ed ottenere dai rispettivi
Comuni una nuova carta d’identità che avverrà previo riconsegna della carta d’identità in
formato elettronico o cartaceo con validità
prorogata.

Minori in viaggio
Dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani che
viaggiano dovranno essere muniti di documento di viaggio individuale. Pertanto, per
quei Paesi dove è concesso l’ingresso ai possessori di carta d’identità valida per l’espatrio
l’uso di tale documento ai fini dell’espatrio è
subordinato al fatto che essi viaggino con uno
dei genitori o con chi ne fa le veci. Qualora il
minore di anni 14 si rechi all’estero senza uno
dei genitori o di chi ne fa le veci, quest’ultimi
devono darne l’assenso e l’autorizzazione
convalidata dalla Questura. Per quei Paesi
dove è concesso l’ingresso solo ai possessori di
passaporto, anche i minori dovranno essere in
possesso di proprio passaporto individuale. Se
nel documento personale del minore non compaiono i nomi dei genitori, consigliamo di
portare al seguito anche un certificato di nascita o uno stato di famiglia, in modo che si possa
evincere con certezza la paternità e/o maternità. Questo perché, pur non essendo tale obbligo previsto espressamente dalla legge, potrebbe sussistere il dubbio che l’accompagnatore
sia realmente il genitore; dunque per la tutela
dei minori e per evitare disguidi e/o mancati
imbarchi al momento della partenza, è importante poter dimostrare concretamente la sussistenza del rapporto genitoriale. Il viaggiatore
vista la nostra informazione e quella istituzionale (Questura o Ufficio relazioni pubbliche
del ministero degli Interni o infine il sito
internet: www.poliziadistato.it/pds/
cittadino/passaporto/passapor.htm. ) è tenuto
a controllare l’adeguatezza dei documenti
propri o di chi viaggia con lui in tempo utile
prima della partenza, anche perché le normative sono soggette a variazione anche in data
successiva alla nostra preventiva pubblicazione di questi dati.
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Le assicurazioni
incluse nella quota
Le quote di tutti gli itinerari con Organizzazione Tecnica Brevivet sono comprensive di
polizza “Viaggi Tour Operator” Europ Assistance che prevede quanto qui di seguito specificato. Tutti i viaggi con Organizzazione
tecnica La Via sono comprensive di Assicurazione Allianz Global Assistance che prevede:
assistenza sanitaria e assicurazione bagaglio,
mentre per l’assicurazione spese di annullamento viaggio è indicato in ogni programma
un supplemento da corrispondere.
Estratto delle condizioni previste dalla polizza Viaggi
Tour Operator prestata da Europ Assistance.
Le condizioni integrali relative alle garanzie,
alle somme assicurate, alle limitazioni, alle
franchigie ed alle modalità da seguire in caso
di sinistro saranno consegnate a tutti i partecipanti prima della partenza. Le quote di tutti i
nostri itinerari sono comprensive di polizza
viaggi ”Viaggi Tour Operator” Europ Assistance che prevede: assistenza sanitaria, rimborso spese mediche, assicurazione bagaglio e
assicurazione spese di annullamento viaggio
(quest’ultima ad esclusione dei viaggi Club e
dei viaggi di un giorno).
La polizza di Europ Assistance non vale per
gli itinerari proposti con organizzazione
tecnica di altri tour operator, per i quali saranno operative le polizze fornite dai tour
operator stessi; all’iscrizione o su richiesta
sarà consegnata la relativa documentazione.

Assistenza sanitaria
Centrale operativa in funzione 24 ore su 24 ore
per 365 giorni all’anno. Consulenza medica.
Invio di un medico o ambulanza in Italia.
Segnalazione di un medico specialista
all’estero. Rientro sanitario. Rientro salma
(massimale illimitato). Rientro con un familiare o compagno/a di viaggio assicurati, qualora non fosse ritenuta necessaria la presenza di
un medico. Viaggio di un familiare o persona
di fiducia. Accompagnamento dei minori.
Rientro dell’assicurato convalescente. Prolungamento del soggiorno. Informazione e segnalazione di medicinali corrispondenti all’estero.
Interprete a disposizione all’estero. Anticipo
spese di prima necessità. Rientro anticipato a
seguito decesso o ricovero ospedaliero con
imminente pericolo di vita di un familiare.
Anticipo cauzione penale all’estero. Segnalazione di un legale all’estero / invio di messaggi urgenti all’estero. Rimborso spese mediche,
farmaceutiche ed ospedaliere fino ad un massimo di € 10.000,00 all’estero e € 500,00 in Italia
con franchigia fissa di € 35,00. Rimborso quota
viaggio interrotto a seguito “rientro sanitario”
o “rientro anticipato”.

Assicurazione bagaglio
Massimale di € 500,00 (per ogni oggetto €
150,00). Sono compresi gli acquisti di prima
necessità fino ad un importo di € 100,00 necessari a seguito di ritardata consegna (superiore
alle 8 ore) del bagaglio da parte del vettore
aereo.

Assicurazione spese
di annullamento viaggio
e/o locazione
Qualora all’Assicurato, a fronte della modifica
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o dell’annullamento prima dell’inizio del viaggio o della locazione prenotati, in seguito ad
una delle cause sotto indicate purché involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione, venisse addebitata
dall’organizzazione viaggi una penale, Europ
Assistance rimborserà l’importo della penale
di annullamento o di modifica compresi i costi
di gestione pratica (con esclusione, in caso di
acquisto di biglietteria aerea delle tasse aeroportuali rimborsabili dal vettore aereo). La
garanzia verrà fornita solo in seguito ad annullamento o modifica per:
a) malattia, infortunio (per i quali sia documentata clinicamente l’impossibilità di partecipare al viaggio) o decesso: dell’Assicurato;
del coniuge/convivente more uxorio, di un
figlio/a, di fratelli e sorelle, di un genitore o di
un suocero/a, di un genero o nuora, di un
nonno o nonna, cognato/a, nipote discendente
in linea diretta fino al secondo grado o del
Socio/Contitolare dell’Azienda o studio associato. Se tali persone non sono iscritte al viaggio insieme e contemporaneamente
all’Assicurato, in caso di malattia grave o infortunio, l’Assicurato dovrà dimostrare che è
necessaria la sua presenza; di eventuali accompagnatori, purché Assicurati, iscritti al viaggio
insieme e contemporaneamente all’Assicurato
stesso. In caso di malattia grave o di infortunio
di una delle persone indicate è data facoltà ai
medici di Europ Assistance di effettuare un
controllo medico;
b) impossibilità di usufruire delle ferie già
pianificate a seguito di assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro;
c) danni materiali che colpiscono la casa
dell’Assicurato in seguito ad incendio o calamità naturali per i quali si renda necessaria e
insostituibile la sua presenza;
d) impossibilità a raggiungere, a seguito di
calamità naturali, o il luogo di partenza del
viaggio organizzato o il bene locato;
e) citazione o convocazione in Tribunale davanti al Giudice Penale o convocazione in
qualità di Giudice Popolare successivamente
alla iscrizione al viaggio.
Decorrenza e operatività. La garanzia decorre
dalla data di iscrizione al viaggio e dura fino
all’inizio del viaggio e/o locazione, intendendosi per inizio del viaggio il momento in cui
l’Assicurato dovrebbe presentarsi alla stazione
di partenza. Massimale. Viene rimborsata per
intero la penale addebitata all’Assicurato compresi i costi di gestione pratica (con esclusione,
in caso di acquisto di biglietteria aerea delle
tasse aeroportuali rimborsabili dal vettore
aereo) fino a concorrenza del costo totale del
viaggio, indicato nell’estratto conto di prenotazione, ma al netto dello scoperto sotto menzionato.
Scoperto. In caso di forzata rinuncia al viaggio
determinata da ricovero ospedaliero (esclusi
Day Hospital e Pronto Soccorso) o decesso, la
penale sarà rimborsata senza l’applicazione di
alcun scoperto. In caso di rinuncia non determinata da ricovero o decesso, la penale sarà
rimborsata con l’applicazione di uno scoperto
pari al 20% dell’ammontare della stessa con un
minimo di € 50,00 a persona.
Esclusioni.
1. I casi di rinuncia causati da: - mancata
comunicazione dell’indirizzo ove sono reperibili le persone indicate al punto a); - malattie
nervose, mentali, neuropsichiatriche e psicosomatiche; - stato di gravidanza o situazioni
patologiche ad essa conseguenti nei casi in cui

il concepimento sia avvenuto antecedentemente alla data di iscrizione al viaggio; - motivi di lavoro diversi da quelli garantiti; - furto,
rapina, smarrimento dei documenti di riconoscimento e/o di viaggio. 2. I casi in cui
l’Assicurato non abbia comunicato
all’organizzazione viaggi o agenzia e anche
direttamente ad Europ Assistance la rinuncia
formale al viaggio e/o locazione prenotati,
entro cinque giorni di calendario dal verificarsi la causa della rinuncia stessa. 3. I casi in cui
l’Assicurato non abbia inviato la comunicazione entro la data di inizio del viaggio o locazione se il termine di cinque giorni di cui al punto
2. cade successivamente alla data di inizio del
viaggio e/o locazione.
Obblighi dell’assicurato. In caso di modifica
e/o di forzata rinuncia al viaggio o locazione,
l’Assicurato dovrà effettuare, entro cinque
giorni di calendario dal verificarsi della causa
della rinuncia stessa e comunque entro e non
oltre la data di inizio viaggio, una denuncia accedendo al portale sinistrionline. europassistance.it/ seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito
www.europassistance.it sezione sinistri)
- oppure dovrà inviare tramite telegramma o
fax al n. 02 5847 7019, una denuncia scritta
indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri
(Annullamento Viaggio) - Europ Assistance
Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano,
indicando: - nome, cognome, indirizzo, numero di telefono; - numero di tessera Europ Assistance; - la causa dell’annullamento o della
modifica; - luogo di reperibilità
dell’Assicurato. Se la rinuncia e/o modifica al
viaggio o locazione è dovuta a malattia e/o
infortunio di una della persone indicate al
punto a), la denuncia dovrà riportare: l’indirizzo ove sono reperibili tali persone; - il
tipo di patologia; - l’inizio e il termine della
patologia. Entro 15 giorni dalla denuncia di
cui sopra, l’Assicurato dovrà inoltre presentare ad Europ Assistance Italia S.p.A. i seguenti
documenti: - copia della Tessera Europ Assistance se in possesso dell’Assicurato; - in caso
di malattia o infortunio, certificato medico
attestante la data dell’infortunio o
dell’insorgenza della malattia, la diagnosi
specifica e i giorni di prognosi; - in caso di
ricovero, copia conforme all’originale della
cartella clinica; - in caso di decesso, il certificato di morte; - scheda di iscrizione al viaggio o
documento analogo; - ricevute (acconto, saldo,
penale) di pagamento del viaggio o locazione;
- estratto conto di conferma prenotazione
emesso dall’Organizzazione/Agenzia Viaggi;
- fattura dell’Organizzazione/Agenzia Viaggi
relativa alla penale addebitata; - copia del
biglietto annullato; - programma e regolamento del viaggio; - documenti di viaggio (visti,
ecc.); - contratto di prenotazione viaggio. Europ Assistance ha diritto di subentrare nel
possesso dei titoli di viaggio e/o locazione
non utilizzati dall’Assicurato. Resta inteso che
il calcolo del rimborso sarà equivalente alle
percentuali esistenti alla data in cui si è verificato l’evento (art. 1914 C.C.). Pertanto, nel caso
in cui l’Assicurato annulli il viaggio successivamente all’evento, la eventuale maggior penale rimarrà a suo carico. L’inadempimento
degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro comporta la perdita del diritto
all’indennizzo, ai sensi dell’art.1915 C. C. qualora imputabile a colpa grave, consapevolezza
o dolo.

