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Marzo
04 - 15 marzo
MOSAICO INDIANO 
Rajasthan e India del Nord
Lun. 04/03 Partenza da Roma Fiumicino, volo 

diretto Alitalia per Delhi. Pasti a 
bordo. Arrivo a Delhi in tarda notte, 
trasferimento in hotel e sistema-
zione nella camera riservata. Per-
nottamento.

Mar. 05/03 Delhi. Pensione completa. Nel pomeriggio, visita di New Delhi, la parte più 
antica della città, con il prezioso complesso del Qutub Minar; giro panoramico 
del quartiere coloniale con i palazzi 
governativi ed il famoso India Gate. 
Infine, visita al Mausoleo di Safdarjung. 
Pernottamento.

Mer. 06/03 Delhi/Udaipur. Mezza pensione. In mat-
tinata, visita di Old Delhi con la Moschea 
del Venerdì, dalla quale si può ammirare 
l’imponente Forte Rosso. Visita al tempio 
Sikh. Trasferimento in aeroporto. Volo 
per Udaipur, la città forse più bella dell’India, dove le verdi colline Aravalli si 
incontrano con i suoi tre laghi. Tempo a disposizione. Pernottamento.

Gio. 07/03 Udaipur. Pensione completa. Escursione ai templi di Nagda e a quelli Eklingi, 
dove sarà possibile partecipare ad una cerimonia religiosa. Visita del Sahelion-
ki-Bari, esempio di giardino di un harem. Nel pomeriggio, visita della città. 
Pomeriggio giro in barca, al tramonto, sull’incantevole lago Pichola. Pernot-
tamento.

Ven. 08/03 Udaipur/Ranakpur/Jodhpur. Pen-
sione completa. Partenza per 
Ranakpur. Visita dei templi del XV 
secolo, capolavoro di arte jainista, 
dove il marmo bianco viene lavorato 
fino a diventare filigrana. Prosegui-
mento per Jodhpur. Pernottamento.

Sab. 09/03  Jodhpur/Jaipur. Pensione completa. 
In mattinata, visita dei cenotafi della 
famiglia reale. Salita all’imponente 
Forte di Meherengarh, dall’alto del 
quale si può ammirare la “città Blu”, 
per il colore delle sue case.
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 Partenza nel pomeriggio per Jaipur, la città più vibrante del Paese. Pernotta-
mento.

Dom. 10/03 Jaipur. Pensione completa. Sosta fotografica per ammirare il Palazzo dei Venti. 
Escursione al Forte di Amber, suggestivo esempio di architettura Rajput. Salita 
al Forte a dorso di elefante. Pranzo in dimora storica. Nel pomeriggio visita della 
coloratissima “Città rosa”: il Palazzo di città con il suo museo e l’Osservatorio 
astronomico. Pernottamento.

Lun. 11/03 Jaipur/Fatehpur Sikri/Agra. Mezza pensione. In mattinata, trasferimento ad 
Agra. Sosta per la visita di Fatehpur Sikri, antica Capitale Moghul costruita dal 
più grande imperatore della dinastia, Akbar, sul luogo dove un mistico gli aveva 
predetto la nascita del figlio. Nel pomeriggio, visita del meraviglioso Taj Mahal, 
perla architettonica dell’oriente islamico e del Forte Rosso, che fu residenza di 
quattro diversi imperatori Moghul e che testimonia l’evoluzione dell’arte di 
questa dinastia nei secoli. Pernottamento.

Mar. 12/03 Agra/Orcha/Khajuraho. Pen-
sione completa. Oggi si speri-
menterà un diverso mezzo di 
trasporto, il treno indiano, con 
un breve tragitto verso Orcha. 
Visita del tesoro nascosto di 
Orcha, adagiata sul fiume 
Betwa, ed in particolare del 
Jehangir Mahal, dal quale si 
può osservare l’affascinante città 
abbandonata. Proseguimento 
per Khajuraho. Pernottamento

Mer. 13/03 Khajuraho/Varanasi. Mezza pensione. Visita dei templi occidentali Induisti, 
capolavoro dell’ architettura sacra indiana, famosi per le raffigurazioni erotiche 
basate sul tantrismo. Visita dei templi orientali jainisti. In tarda mattinata, 
trasferimento in aeroporto. Volo per Varanasi. All’arrivo, prima visita al Gange 
per la suggestiva cerimonia dell’arti, con il fuoco. Pernottamento.

Gio. 14/03 Varanasi/Delhi. Pensione completa. Giro in barca 
all’alba per assistere ai rituali di purificazione ed alle 
offerte dei pellegrini al sole nascente, tradizione inin-
terrotta da 5000 anni. Passeggiata attraverso i vicoletti 
della città antica che ospita il sacro Vishwanath Mandir, 
il Tempio d’Oro (non visitabile all’interno). Visita 
del sito archeologico di Sarnath, sacro al Buddismo 
poiché luogo della prima predicazione del Buddha. 
Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto. Volo per 
Delhi. All’arrivo cena e pernottamento in hotel nei 
pressi dell’aeroporto di Delhi.

Ven. 15/03 Delhi/Roma Fiumicino. Nelle primissime ore del mat-
tino partenza alla volta dell’aeroporto Roma Fiumicino.

Quota di partecipazione   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Euro 2.960,00

La quota non comprende: tasse aeroportuali Euro 270,00, trasferimenti A/R aeroporto Italia .
Programma dettagliato in ufficio .
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Aprile

Domenica 7 APRILE

ROMA e il Quirinale
Percorso artistico istituzionale e tematico.
Quota di partecipazione  . Euro 55,00

La quota comprende: viaggio in pullman+pranzo . 
Eslusi gli ingressi .

28 - 30 aprile

TRENINO DEL 
BERNINA
Dom. 28/04 Partenza al mattino per Fran-

ciacorta. Visita guidata e 
degustazione vini piccoli 
assaggi presso una cantina. 
Pranzo libero. Trasferimento 
a Iseo e imbarco sul battello 
per Monte Isola. Navigazione 
fino all’isola lacustre più 
grande d’Europa e sosta per 
la visita; al rientro, trasferi-
mento i hotel nei pressi di 
Tirano, sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.

Lun. 29/04 Prima colazione in hotel e partenza per Livigno. Pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio proseguimento della 
visita. In serata rientro in 
hotel, cena e pernottamento.

Mar. 30/04 Dopo la prima colazione in 
hotel trasferimento a Tirano 
e partenza per St Moritz con 
il Bernina Express. Pranzo 
in ristorante a Saint Moritz 
nel pomeriggio visita gui-
data della cittadina svizzera, 
quindi partenza per il rientro 
in sede previsto in tarda 
serata.

Quota di partecipazione  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Euro 345,00
La quota comprende: viaggio in pullman, pasti come da programma, bevande incluse, Trenino 
Bernina Express Tirano-St . Moritz, visite guidate, esclusi altri ingressi .
Programma dettagliato in ufficio . 
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Maggio

10 - 12 maggio

COSTA AZZURRA 
Ven. 10/05 Nizza/Cannes. Partenza per NIZZA. 

Soste lungo il percorso per ristoro. 
Arrivo, incontro con la guida e visita 
della città, da tutti considerata capi-
tale e simbolo della Costa Azzurra. 
Le sue strade pittoresche, le dimore “Belle Epoque”, i palazzi, il clima mite e 
la celebre Promenade des Anglais, con i caffè e le accoglienti terrazze, fanno 
di Nizza un angolo di paradiso. Visite: Place Massena. Trasferimento a Cannes 
e visita della città capoluogo della raffinatezza, del lusso e del prestigio; si 
affaccia sul famoso lungomare della Croisette, tra la rinomata spiaggia e lussuosi 
alberghi e palazzi, tra cui il moderno Palais des Festivals et des Congrès. In 
serata, sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento.

Sab. 11/05 Antibes/Vallauris/Vence/St. Paul. Prima colazione, cena e pernottamento in 
Hotel. Guida per l’intera giornata. Antibes, situata nella costa più bella di tutta 
la Francia, è uno di quei luoghi che sembra avere tutto ciò che un turista può 
desiderare: mare, montagna, cultura e tanta vita sociale. Visita facoltativa al 
Museo Picasso. Vallauris, è divisa in due zone, la città vecchia con la sua 
atmosfera provenzale tipica, con gli innumerevoli negozi e laboratori di artigiani; 
e un’altra zona più moderna che si corrisponde con il Golfo Juan. A partire dal 
1946 Pablo Picasso con le sue terracotte infuse nuovo slancio alla lavorazione 
della ceramica. Visita facoltativa alla cappella che conserva “La Guerre et la 
Paix” capolavori di Picasso. Vence e St. Paul. Questo piccolo e romantico 
villaggio medievale, interamente pedonale, sorge abbarbicato sulla montagna 
per sfuggire agli attacchi saraceni. Fra le sue stradine, scalinate, fontane e 
piazzette, si trovano angoli di pura poesia, il luogo dove vivono artigiani e 
pittori, da sempre meta privilegiata di artisti e intellettuali.

Dom. 12/05 Monaco-Montecarlo. Prima cola-
zione in Hotel. Arrivo, incontro con 
la guida e giornata dedicata alla 
visita. Monaco e Montecarlo, centri 
turistici e culturali di risonanza inter-
nazionale in cui dominano eleganza, 
tranquillità e fascino. Monaco, la 
capitale, sorge sulla sommità di 
un promontorio a picco sul mare e 
conserva ancora, l’aspetto pittoresco 
di antica fortezza. Visite: il Palais 
du Prince. Montecarlo centro turistico e balneare, è un insieme di lussuose 
ville, sontuosi palazzi ed alberghi di gran lusso, perfettamente inseriti in un 
paesaggio di grande bellezza, ed è anche sede di un il celebre Casinò. Partenza 
per rientro. Soste lungo il percorso per ristoro.

Quota di partecipazione  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Euro 340,00
La quota comprende: viaggio in pullman, pasti come da programma . Esclusi ingressi .
Programma dettagliato in ufficio . 
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19 - 26 maggio

SICILIA
Dom. 19/05 Ancona/Napoli. Partenza per 

Napoli e arrivo in tarda mattinata. 
Pranzo libero. Alle ore 14.30 inizio 
della visita guidata della città: dal 
Maschio Angioino a Spaccana-
poli, da San Gennaro, Piazza del 
Plebiscito, Palazzo Reale, Galleria Umberto I° a via Caracciolo, i diversi 
aspetti ed angoli pittoreschi della “città del sole”. Trasferimento alle ore 18.00 
al porto di imbarco e operazioni di accettazione. Navigazione da Napoli a 
Palermo. Cena a bordo. Pernottamento nelle cabine assegnate.

Lun. 20/05 Palermo/Monreale. Arrivo al porto di Palermo e visita del centro storico. In 
particolare si visiterà: la Cattedrale in stile Arabo/Normanno, la famosa Cap-

pella Palatina situata all’interno del Palazzo dei 
Normanni, la Chiesa della Martorana. Dall’e-
sterno si visiteranno inoltre il Teatro Massimo, 
la famosa Piazza Pretoria con la bellissima 
fontana, i quattro canti di città. Possibilità di visita 
del caratteristico mercato di Ballarò il più antico 
tra i mercati della città. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio proseguimento per Monreale dove 
si visiterà il Duomo con i suoi famosi mosaici ed 
il Chiostro Benedettino. Trasferimento in hotel 
a Palermo. Cena e pernottamento.

Mar. 21/05 Agrigento/Piazza Armerina. Prima cola-
zione in hotel. Partenza per Agrigento. 
Visita della celebre Valle dei Templi: 
Tempio della Concordia, di Giunone, di 
Ercole e di Castore e Polluce. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio partenza per 
Piazza Armerina, dove si visiterà la Villa 
romana del Casale, una delle più insigni 
testimonianze archeologiche della Sicilia 
romana, stupefacente per l’architettura 
e per i suoi mosaici. Trasferimento in hotel 
a Siracusa o Ragusa. Cena e pernottamento in hotel. 

Mer. 22/05 Ragusa Ibla/Noto. Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Ragusa Ibla, 
dove spiccano la chiesa di S. Giorgio di R. Gagliardi, le 
chiese di Santa Maria dell’Itria, dell’Immacolata, del 
Purgatorio, di San Giacomo e di San Giuseppe e poi 
i numerosi palazzi nobiliari. Ragusa Ibla è la location 
dell’immaginaria “Vigata” dello scrittore Camilleri per 
“Il commissario Montalbano”. Pranzo in ristorante. Si 
prosegue per Noto, “il giardino di pietra”, dove si esprime 
la concezione più alta dell’urbanistica barocca: il Duomo, 
Palazzo Ducezio, il Palazzo Vescovile, quelli dei Lan-
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dolina e dei Villadorata, la chiesa di San Domenico. Rientro in hotel, cena 
e pernottamento.

Gio. 23/05 Siracusa/Catania. Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Siracusa che 
conserva ancora importanti testimonianze del suo 
passato splendore: il Teatro greco, l’Anfiteatro 
romano, le Latomie, l’Orecchio di Dionisio. Visita 
dell’isola di Ortigia dove si potrà ammirare il 
Tempio di Minerva trasformato in Cattedrale 
Cristiana e la leggendaria Fontana Aretusa. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita di Catania, 
enorme “vetrina del barocco” il cui centro storico 
è tagliato in due dalla elegante Via Etnea. La visita 
consentirà di conoscere il Palazzo Biscari (esterno), 
la Fontana dell’Elefante e il Duomo, la Via Cro-
ciferi, il Palazzo del Municipio, il Palazzo dei 

Chierici e il Monastero dei Benedettini (esterno). Trasferimento ad Acireale. 
Cena e pernottamento in hotel. 

Ven. 24/05 Etna/Taormina. Prima colazione in hotel. 
Al mattino escursione sull’Etna (1.800 mt.); 
visita dei crateri spenti dei M.ti Silvestri. 
Escursione facoltativa fino a 2.900 mt. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 
di Taormina e al suo Teatro greco/romano. 
Tempo libero a disposizione. Trasferimento 
in hotel a Messina o Milazzo. Cena e per-
nottamento in hotel.

Sab. 25/05 Lipari/Vulcano. Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto di Milazzo. 
Imbarco in motonave per Lipari. Si ammireranno 
dal mare le Cave di Pomice (Spiagge Bianche). 
Arrivo al porto di Lipari e sosta per escursione 
facoltativa in pullman per un giro dell’isola, con 
possibilità di visita del celebre Museo Archeologico 
che ospita reperti che risalgono al 4.000 a.C. Trasfe-
rimento a Vulcano. Pranzo in ristorante. Passeggiata 
nel piccolo centro dell’isola. Possibilità di visita dei 
fanghi sulfurei e delle acque termali. A seguire 

circumnavigazione dell’isola per ammirare dal mare i Faraglioni, lo Scoglio di 
Papa Giovanni e la Grotta degli Angeli, la Piscina di Venere, la Grotta del 
Cavallo e la particolare Montagna Leone, proseguendo con Spiaggia Lunga 
fino al suggestivo Villaggio di Gelso ed il Vecchio Faro di Vulcano. Rientro al 
porto di Milazzo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Dom. 26/05 Messina o Milazzo. Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di ritorno 
previsto in tarda serata. Pranzo in ristorante lungo il percorso.

Quota di partecipazione:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Euro 985,00
La quota comprende: viaggio in pullman GT, navigazione Napoli-Palermo (cena a bordo), 
sistemazione in cabine doppie; pranzi in ristorante come da programma comprese bevande . 
Escursione alle isole Eolie . Guida accompagnatrice per tutta la durata del tour .
Programma dettagliato in ufficio .
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Giugno
29 maggio - 02 giugno

CROAZIA
Porec - Laghi di Plitvice - 
Cascate di Krka - Sebenico 
- Trogir - Zara - Pirano
Mer. 29/05 Partenza per la Croazia. Soste 

facoltative lungo il percorso, 
arrivo a Porec (Parenzo) e 
pranzo libero. Subito dopo incontro con la guida e visita della cittadina istriana, 
in particolare visiteremo l’incantevole Basilica Eufrasiana dichiarata dall’U-
NESCO Patrimonio dell’Umanità. Al termine proseguimento per la riviera del 
Quarnaro, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Gio. 30/05 1ª colazione in hotel e partenza per l’escursione al Parco Nazionale dei Laghi 
di Plitvice, una delle più belle creazioni della natura. 
Il parco è annoverato dall’UNESCO tra i beni del 
Patrimonio naturale mondiale. Nella valle, situata 
tra alte montagne, si è generato un paesaggio davvero 
unico: 16 bellissimi laghi posti a differenti altezze e 
collegati tra loro da ben 92 spettacolari cascate e 
salti d’acqua. La visita si effettua a piedi su agevoli 
sentieri e passerelle di legno; silenziosi battelli elet-
trici permettono di attraversare il lago più grande, 
mentre trenini su gomma percorrono i tratti più 
lunghi. La visita sarà accompagnata da una guida. 

Pranzo in ristorante locale. Al termine partenza per la costa della Dalmazia, 
arrivo in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

Ven. 31/05 1ª colazione in hotel e par-
tenza per l’escursione al 
Parco Nazionale delle 
Cascate di Krka. All’interno 
del parco protetto il fiume 
Krka, dopo aver scavato un 
suggestivo canyon, scorre 
verso il mare aperto, dando 
origine lungo il percorso a 
numerosi laghi, rapide e 
cascate. Si salirà il fiume fino 
alle due cascate più belle: 
Skradinski Buk e Roski Slap che si gettano da un’altezza di 45 e 25 metri. Al 
termine dell’escursione pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita 
con guida di Trogir vero gioiello urbanistico e architettonico racchiuso all’interno 
di antiche mura. Lungo le strette viuzze del centro storico si affacciano splendidi 
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edifici romanici e rinascimentali risalenti al periodo di maggior splendore della 
città dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Visiteremo, tra gli altri, 
la Cattedrale di San Lorenzo, magnifico esempio gotico veneziano, ammiran-
done il portale romanico con le statue di Adamo ed Eva che poggiano sui leoni 
veneziani, gli interni riccamente decorati e il tesoro della cattedrale. Al termine 
rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

Sab. 01/06 Dopo la 1ª colazione dedi-
chiamo un po’ di tempo per 
una visita guidata al centro 
storico dell’antica città di 
Sebenico dove spicca la catte-
drale di S. Giacomo, capola-
voro del rinascimento in Cro-
azia. Subito dopo partenza per 
Zara, e all’arrivo pranzo in 

ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita guidata 
della città che conserva un bel centro storico 
ricco di chiese tra cui la bella cattedrale di Santa 
Anastasia che risale dal IX sec. e la chiesa di San 
Donato uno dei più alti esempi di architettura 
bizantina della Dalmazia. Non potremo lasciare 
la città senza una sosta alle due famose opere 
moderne dell’architetto locale Nikola Basic, 
l’Organo Marino, creato come una serie di ampi 
gradini di marmo che scendono verso il mare 
con dei tubi sottostanti che generano note musi-
cali grazie al movimento delle onde, e il Saluto 

al Sole, un’opera d’arte di 22 m2 ad anfiteatro con rappresentazione di tutti i 
pianeti del sistema solare. Infine trasferimento nella riviera del Quarnaro, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Dom. 02/06 1ª colazione in hotel e partenza verso il confine italiano. Sosta a Pirano (Slovenia) 
per una visita libera della suggestiva citta-
dina marinara, la città vecchia è costituita 
da un complesso di edifici in stile vene-
ziano che si affacciano sulle strette viuzze 
lastricate, tra portici, campielli e piazzette. 
Pranzo in ristorante a base di pesce. Breve 
giro panoramico di Portorose tra palme 
e giardini fioriti che caratterizzano questa 
rinomata località di svago e partenza per 
il rientro ad Ancona con arrivo previsto in 
tarda serata.

Quota di partecipazione  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Euro 585,00

La quota comprende: viaggio in pullman, n . 4 pernottamenti in hotels 4*, pasti come da 
programma, guide locali in italiano durante le visite . Esclusi gli ingressi .
Programma dettagliato in ufficio .
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11 - 18 giugno

TOUR DELLA 
GIORDANIA
In collaborazione con Viaggidea
Mar. 11/06 Amman. Partenza da Roma 

Fiumicino con volo di linea 
diretto. Arrivo all’aeroporto di 
Amman, trasferimento in hotel 
per la cena e il pernottamento. 

Mer. 12/06 Amman City Tour/Um Qais/Amman. Giro per la città di Amman, la capitale 
del regno Hashemita di Giordania. Visiterete il teatro Romano, la Cittadella 
e il Museo del folklore e dell’archeologia. Proseguimento a Um Qais, esplo-
rando le affascinanti rovine, lo splendido teatro di basalto nero, la strada 
principale colonnata, e le porte della città. Potrete inoltre godervi viste pano-
ramiche spettacolari: la valle del Giordano, il mare di Galilea e le alture del 
Golan. Visita di un museo in una casa ottomana restaurata. Cena e pernottamento 
ad Amman.

Gio. 13/06 Amman/Jerash/Ajloun/Amman. 
Partenza per la visita a Jerash; uno 
degli esempi della civiltà romana 
meglio conservati. La visita prosegue 
per Ajloun; un castello del 12° 
secolo, costruito da Saladino 
durante la sua gloriosa impresa alla 
guida dei crociati, esempio eccezio-
nale dell’architettura militare 
Arabo-islamica. Cena e pernotta-
mento ad Amman. 

Ven. 14/06 Amman/Madaba/Mt Nebo/Kerak (Photo Stop)/Shobak/Petra. Passando 
dalla Strada dei Re, visita della città mosaico di Madaba, dove sorge la chiesa 
di San Giorgio, sul cui pavimento si trova la più 
antica mappa della Terra Santa. Da qui la visita 
proseguirà per il Monte Nebo, il presunto luogo 
di sepoltura di Mosè, visita al Shobak Castle. 
Cena e pernottamento a Petra.

Sab. 15/06 Petra. Intera giornata dedicate alla visita di 
Petra; una città scavata nelle rocce rosa-rosse 
delle Montagne del Sharah, dai Nabatei. Questo 
sito venne riscoperto dopo molti anni dallo 
svizzero Burkhardt. Passeggiata attraverso il Siq, 
uno stretto e ventoso sentiero tra le rocce, per 
raggiungere il Tesoro, il teatro romano, Qasr 
Bint Pharaoun, il Tempio del Leone Alato e altri 
monumenti. Cena e pernottamento a Petra. 
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Dom. 16/06 Petra/Little Petra E Beidah/Wadi Rum. A soli 15 minuti di auto si trovano 
Little Petra e Beidah, passeggerete tra i 
villaggi di 8000 anni fa di Beidha e Basta 
scavati all’Età della Pietra, ammirando le 
rovine degli insediamenti dei biblici Edo-
miti, esplorando i resti sparsi della fortezza 
legionaria Romana di Udruh. Si prosegue 
per il deserto del Wadi Rum, con il suo 
spettacolare paesaggio lunare, dove è stato 
girato il film “Lawrence d’Arabia”. A seguire 
tour di 2 ore in Jeep 4X4. Cena e pernotta-
mento al campo nel deserto del Wadi Rum.

Lun. 17/06 Wadi Rum/Bethany/Mar Morto. Passando dalla strada Araba, visita di Bethany, 
luogo dove Gesù fu battez-
zato. Proseguimento per il 
Mar Morto; luogo soleg-
giato tutto l’anno, sito nella 
Valle del Giordano a circa 
422 metri sotto il livello del 
mare, è uno dei più salati 
bacini di acqua al mondo. 
Cena e pernottamento. 

Mar. 18/06 Mar Morto/Amman. Trasfe-
rimento dall’hotel all’aero-
porto di Amman per il rientro in Italia, sarete assistiti dal nostro rappresentante 
in aeroporto per il passaggio della dogana e le altre formalità. Partenza con 
volo di linea alla volta di Roma.

Quota di partecipazione:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Euro 1.760,00 

La quota comprende: volo di linea diretto Roma-Amman, pernottamenti in hotel 5*, 1 
pernottamento in campo tendato, escursioni in 4x4 nel deserto, guida locale accompagnatrice 
parlante italiano, visite e ingressi come da programma . Escluse tasse aeroportuali euro 270,00
Programma dettagliato in ufficio . 

Domenica 30 giugno

Civita di 
Bagnoregio
Una giornata dedicata alla scoperta 
del bellissimo borgo.

Quota di partecipazione: 
Euro 65,00

La quota comprende: viaggio in pullman+pranzo+visita guidata .
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Luglio

21 - 31 luglio

TOUR DELLE CAPITALI DELL’EST
Zagabria - Belgrado - Sofia 
Bucarest - Monasteri della Romania 
Budapest - Lubiana
Dom. 21/07 Partenza da Ancona di primo mattino. Pranzo 

libero lungo il percorso. Arrivo a Zagabria, 
capitale Croata e visita della città con guida 
locale. Si visiteranno i tre nuclei storici: Gornji 
Grad quartiere medievale circondato da mura, 
Kaptol il quartiere più antico dove troverete 
la bella cattedrale dalle magnifiche guglie ed infine Donji Grad la parte bassa 
della città con grandi piazze, fontane e parchi. Al termine della visita sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento.

Lun. 22/07 Dopo la 1ª colazione partenza in direzione di Belgrado. All’arrivo pranzo e 
pomeriggio incontro con la guida per una prima 
visita della capitale Serba. Belgrado è una vivace 
città, distesa tra il fiume Sava e il maestoso Danubio. 
La visita inizierà dalla roccia dove sorge la Fortezza 
e il Kalemegdan che fu il centro storico di Belgrado, 
da qui si ammira un bellissimo panorama su tutta 
Belgrado. Nella “città bassa” sono caratteristiche le 
mura di difesa erette durante il periodo di invasione 
turca. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Mar. 23/07 1ª colazione in hotel, mattinata 
dedicata al proseguimento della 
visita di Belgrado, un classico è la 
passeggiata a “Ulica Knez Mihai-
lova” dove sono concentrati gli 
edifici più rappresentativi della città. 
Altro must è Skadarlija, la via dei 
bohemien serbi con edifici in stile 
rinascimentale. Da visitare infine la 
bella cattedrale ortodossa Saborna 
Crkva una delle più belle chiese 
presenti nei paesi slavi. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio partenza per Sofia, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

Mer. 24/07 1ª colazione in hotel, incontro con la guida e intera giornata dedicata alla 
scoperta di Sofia, città ricca di verde il cui centro storico è compatto e concen-
trato tra due grandi piazze. Al mattino visita della Cattedrale-monumento 
Aleksander Nevski che è considerato l’edificio più importante della città. Altra 
chiesa importante è Santa Sofia uno dei monumenti bizantini più illustri di 
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tutta la Bulgaria. Pranzo in ristorante o in hotel. Nel pomeriggio visita della 
chiesa di Bojana, inserita nel patrimonio mondiale dell’Umanità dall’Unesco 
per gli affreschi medievali. Possibilità di visitare il Museo Nazionale, con reperti 
archeologici fino al medioevo. Cena e pernottamento in hotel a Sofia.

Gio. 25/07 1ª colazione in hotel e partenza in dire-
zione del confine rumeno. Lungo il 
percorso sosta per il pranzo a Veliko 
Tarnovo, affascinante cittadina arroc-
cata che è stata la capitale della Bulgaria 
tra il 1187 al 1393. Dopo una sosta per 
il pranzo, nel pomeriggio proseguimento 
del viaggio verso Bucarest dove si giun-
gerà in serata, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. Possibilità (facol-
tativo) di effettuare un primo giro panoramico serale della città.

Ven. 26/07 1ª colazione in hotel, giornata dedicata alla visita della capitale rumena. La 
visita inizierà lungo il viale Kiseleff 
passando accanto all’Arco di Trionfo, il 
lago artificiale di Herastrau e la piazza 
della Stampa Libera. Si attraverserà poi 
Piazza degli Aviatori, Piazza Victoria 
con il Palazzo del Governo e il Circolo 
Militare, il centro storico della città, il 
Parco Cismigiu (il più antico di Bucarest). 
Si visiterà anche il giardino botanico e il 
Palazzo reale di Cotraceni (sede della 
Presidenza). La visita continuerà costeg-
giando le rive del fiume Dambovita fino 

al Palazzo del Parlamento o Casa del Popolo. Seguirà poi il Palazzo di 
Giustizia, l’antica Chiesa della Patriarchia e la Corte Reale. Passeggiata a 
piedi tra le piccole stradine con gli antichi palazzi del centro storico per scoprire 
l’antico volto di Bucarest. Dopo aver visitato Piazza dell’Università, prosegui-
mento della passeggiata attraverso le stradine del quartiere, dove si potranno 
ammirare vecchie birrerie come la famosa “Caru cu bere” e la bella chiesa del 
settecento chiamata Stavopoleos. Pranzo in corso di visite. Cena e pernotta-
mento in hotel.

Sab. 27/07 Dopo la 1ª colazione partenza verso la 
Regione della Bucovina nei Carpazi ricca 
di pregevoli Monasteri, lungo il percorso 
sosta a Sinaia nella valle di Prahova 
dove si trova il Castello di Peles, defi-
nito da molti uno dei più belli d’Europa, 
capolavoro di architettura con 160 stanze 
adornate con lusso, mobili preziosi, intagli 
in legno, fastose sale tra cui la sala fio-
rentina in stile rinascimentale toscano. 
Proseguimento per Brasov dove è previsto 
il pranzo in ristorante e dove potrete 
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ammirare la fortezza della città medievale con la sua Chiesa Nera che si dice 
sia la più grande chiesa gotica tra Vienna e Istanbul. Cena e pernottamento a 
Brasov.

Dom. 28/07 Partenza da Brasov per Gura Humorului nella regione dei Monasteri passando 
per la zona del famoso Lago Bicaz detto anche lago rosso e delle Gole di Bicaz 
tra paesaggi straordinari e fitti boschi secolari. Pranzo in ristorante e breve gita 
in barca (facoltativa). Lungo il tragitto sosta per una breve visita al Monastero 
di Agapia costruito nel XIV sec. è uno dei più belli del nord della Romania. 
Arrivo a Gura Humorului, cena e pernottamento in hotel.

Lun. 29/07 1ª colazione in hotel, visita dei pregevolissimi monasteri risalenti al XV-XVI sec. 
e posti sotto la tutela dell’Unesco come 
Patrimonio dell’Umanità. Visita del 
Monastero di Voronet la cui chiesa del 
1488 detta “la Cappella Sistina d’O-
riente” per i suoi affreschi nei quali 
prevale il colore azzurro, il famoso 
“azzurro di Voronet”. Visita poi al 
Monastero di Moldovita, dipinto sia 
all’esterno che all’interno con “la Vit-
toria di Costantinopoli”, “La pre-
ghiera della Santa Vergine”, “l’Al-
bergo di Jesse”. Pranzo. Nel pome-
riggio partenza per Cluj Napoca uno 
dei più importanti centri economici e 
culturali della Romania, attraverso il 

Passo Tihuta diventato noto grazie al film “Il Conte Dracula”. All’arrivo, 
passeggiata a piedi nel centro della città di Cluj Napoca, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

Mar. 30/07 1ª colazione in hotel, e partenza per Budapest via Oradea. Pranzo in risto-
rante lungo il percorso. Arrivo a 
Budapest nel pomeriggio e visita 
guidata della città in particolare 
Buda, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

Mer. 31/07 1ª colazione in hotel, al mattino 
presto partenza in direzione 
della Slovenia, arrivo a Lubiana 
e pranzo in ristorante. Quindi 
incontro con la guida per una 
breve visita della bella capitale 
slovena, il cui centro storico 
si sviluppa tutt ’attorno alla 
celebre piazza Preseren: la chiesa dei Francescani, il Triplice Ponte, il Ponte 
dei Draghi, ecc. Al termine partenza per il viaggio di rientro ad Ancona. Cena 
libera in autogrill, arrivo previsto in tarda serata/nottata.

Quota di partecipazione  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Euro 1.335,00

La quota comprende: viaggio in pullman, n . 10 pernottamenti in hotels 3*/4*, pasti come da 
programma, guide locali in italiano . Esclusi gli ingressi .
Programma dettagliato in ufficio . 
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Agosto

11 - 17 agosto

Alla scoperta di PARIGI
I segreti della Ville Lumière - Le 
Mont Saint Michel - Tours - Lione
Dom. 11/08 Partenza in bus G.T. in direzione del confine 

francese. Soste facoltative lungo il percorso, 
pranzo libero. Attraverso il valico del Monte Bianco si entra in Francia e si 
prosegue in direzione nord verso la regione della Borgogna famosa per i suoi 
vigneti, in serata arrivo a Digione capoluogo di regione, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

Lun. 12/08 1ª colazione in hotel e partenza in 
direzione di Parigi, arrivo in tarda 
mattinata, sistemazione in hotel. 
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio 
incontro con la guida locale e par-
tenza per una prima scoperta della 
Ville Lumière con i maggiori monu-
menti e le piazze più famose: da 
Place de l’Operà all’Arco di Trionfo, 
l’elegante Place Vendome, la commerciale Rue de Rivoli e la maestosa Place 
de la Concorde. Visita de l’Ile le la Citè con la Sainte Chapelle con le 15 
magnifiche vetrate colorate. Al termine della visita rientro in hotel, cena in 
ristorante, serata libera, pernottamento.

Mar. 13/08 1ª colazione in hotel, incontro con la guida per un’intera giornata dedicata alla 
visita dettagliata di Parigi. Inizieremo la giornata con il Museo 
d’Orsay, tempio della pittura impressionista, ospita noti capolavori 
di Monet, Renoir, Degas, Van Gogh, Cézanne, Gauguin. Tempo 
a disposizione per il pranzo libero. Pomeriggio dedicato al quartiere 
di Montmartre che visiteremo a piedi. Questa zona alla fine 
dell’Ottocento era la mecca di artisti, scrittori, poeti e appassionati 
d’arte. Oggi la collina di Montmartre ha ancora il suo fascino e la 
pittoresca Place du Tertre. Visita interna della Basilica del Sacré 
Coeur con accanto la chiesa di St. Pierre de Montmartre, una 
delle più vecchie chiese di Parigi. Al rientro breve sosta nel quartiere 
de l’Opera e dei grandi Boulevards, dove sorgono i grandi magaz-
zini storici di Parigi, come le Galeries Lafayette e i Printemps. 
Cena in ristorante e giro notturno in bateau mouche lungo la Senna. 
Rientro in hotel per il pernottamento.

Mer. 14/08 1ª colazione in hotel, mattinata dedicata alla visita del più famoso e visitato 
museo al mondo: il Museo del Louvre. Visiteremo i principali capolavori delle 
collezioni permanenti come la Gioconda ed altri capolavori del Rinascimento 
italiano, la Venere di Milo, la Nike di Samotracia, la pittura romantica fran-
cese, oltre alla Grande Piramide di vetro. Pranzo libero. Nel pomeriggio, dopo 
una sosta ai giardini di Tuileries attraverso gli Champs Elysees, giungeremo 
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all’Arco di Trionfo per poi proseguire verso i giardini del Trocadero 
uno spazio verde di circa 10.000 m2 che si estendono dal Palais de 
Chaillot fino alla Senna, da cui si può godere della miglior vista 
sulla Tour Eiffel, tempo a disposizione per salire sulla torre. Cena 
in ristorante, serata libera, pernottamento.

Gio. 15/08 Dopo la 1ª colazione partenza in direzione di Mont Saint Michel e pranzo in 
ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita del famoso isolotto e del suo borgo 
medievale, famoso per il fenomeno delle maree. Al termine della visita trasfe-
rimento in hotel a Rennes, cena e pernottamento.

Ven. 16/08 1ª colazione in hotel e partenza per il viaggio di ritorno. Sosta a Tours capoluogo 
della regione della Loira. Pranzo in ristorante e visita della città vecchia in par-
ticolare piazza Plumereau circondata da tipiche case a graticcio. Proseguimento 
del viaggio verso la regione Rodano-Alpi, arrivo in serata nel suo capoluogo 
Lione, sistemazione nelle camere, cena in hotel o in ristorante e pernottamento.

Sab. 17/08 1ª colazione in hotel, prima di riprendere il viaggio di rientro in Italia, dediche-
remo un paio d’ore alla scoperta di questa bella città 
situata alla confluenza di due fiumi, il Rodano e la 
Saona. Lione è un’elegante città che conserva un centro 
storico dichiarato all’Unesco Patrimonio dell’Umanità. 
Le sue viuzze, il lungofiume animato, le grandi piazze 
come la Presqu’ile, la basilica di Fourvière e i giar-
dini la rendono una delle più belle e vivaci città della 
provincia francese. Intorno alle ore 11:30 partenza in 
direzione dell’Italia con soste facoltative lungo il tragitto, 
pasti liberi, ed arrivo previsto in tarda serata.

Quota di partecipazione  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Euro 980,00
La quota comprende: viaggio in pullman, n . 6 pernottamenti in hotels 3*, pasti come da 
programma, guide in italiano, giro notturno in battello sulla Senna . Esclusi ingressi .
Programma dettagliato in ufficio . 

Settembre

7-8 settembre
MATERA E I SASSI
Gravina di Puglia
Sab. 07/09 Partenza di primo mattino. Pranzo 

a Gravina di Puglia. Visita della 
pittoresca città e proseguimento per Matera. Cena e pernottamento. 

Dom. 08/09 Dopo la colazione trasferimento a Matera e incontro con la guida per la visita 
della città dei “Sassi”; visita al Sasso Barisano, al Complesso Rupestre di 
Madonna delle Virtù nel Parco Nazionale e San Nicola dei Greci. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della visita, quindi partenza per il 
viaggio di rientro in sede previsto in serata.

Quota di partecipazione  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Euro 215,00
La quota comprende: viaggio in pullman, pasti come da programma, bevande incluse . Esclusi 
ingressi . Programma dettagliato in ufficio . 

Agosto

11 - 17 agosto

Alla scoperta di PARIGI
I segreti della Ville Lumière - Le 
Mont Saint Michel - Tours - Lione
Dom. 11/08 Partenza in bus G.T. in direzione del confine 

francese. Soste facoltative lungo il percorso, 
pranzo libero. Attraverso il valico del Monte Bianco si entra in Francia e si 
prosegue in direzione nord verso la regione della Borgogna famosa per i suoi 
vigneti, in serata arrivo a Digione capoluogo di regione, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

Lun. 12/08 1ª colazione in hotel e partenza in 
direzione di Parigi, arrivo in tarda 
mattinata, sistemazione in hotel. 
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio 
incontro con la guida locale e par-
tenza per una prima scoperta della 
Ville Lumière con i maggiori monu-
menti e le piazze più famose: da 
Place de l’Operà all’Arco di Trionfo, 
l’elegante Place Vendome, la commerciale Rue de Rivoli e la maestosa Place 
de la Concorde. Visita de l’Ile le la Citè con la Sainte Chapelle con le 15 
magnifiche vetrate colorate. Al termine della visita rientro in hotel, cena in 
ristorante, serata libera, pernottamento.

Mar. 13/08 1ª colazione in hotel, incontro con la guida per un’intera giornata dedicata alla 
visita dettagliata di Parigi. Inizieremo la giornata con il Museo 
d’Orsay, tempio della pittura impressionista, ospita noti capolavori 
di Monet, Renoir, Degas, Van Gogh, Cézanne, Gauguin. Tempo 
a disposizione per il pranzo libero. Pomeriggio dedicato al quartiere 
di Montmartre che visiteremo a piedi. Questa zona alla fine 
dell’Ottocento era la mecca di artisti, scrittori, poeti e appassionati 
d’arte. Oggi la collina di Montmartre ha ancora il suo fascino e la 
pittoresca Place du Tertre. Visita interna della Basilica del Sacré 
Coeur con accanto la chiesa di St. Pierre de Montmartre, una 
delle più vecchie chiese di Parigi. Al rientro breve sosta nel quartiere 
de l’Opera e dei grandi Boulevards, dove sorgono i grandi magaz-
zini storici di Parigi, come le Galeries Lafayette e i Printemps. 
Cena in ristorante e giro notturno in bateau mouche lungo la Senna. 
Rientro in hotel per il pernottamento.

Mer. 14/08 1ª colazione in hotel, mattinata dedicata alla visita del più famoso e visitato 
museo al mondo: il Museo del Louvre. Visiteremo i principali capolavori delle 
collezioni permanenti come la Gioconda ed altri capolavori del Rinascimento 
italiano, la Venere di Milo, la Nike di Samotracia, la pittura romantica fran-
cese, oltre alla Grande Piramide di vetro. Pranzo libero. Nel pomeriggio, dopo 
una sosta ai giardini di Tuileries attraverso gli Champs Elysees, giungeremo 
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10 - 18 settembre

ZANZIBAR
Exploraclub Sandies Baobab****
Sulla spiaggia più amata, un rinnovato resort a gestione italiana ubicato in un 
ampio terreno su uno dei punti mare più belli di tutta l’isola, sulla paradisiaca 
spiaggia di Nungwi dove il mare turchese ha creato un’ampia e profonda ansa di 
sabbia bianchissima, il resort è stato completamente rinnovato, per offrire dalla 
fine del 2018 un’atmosfera contemporanea ma allo stesso tempo calda, romantica 
ed accogliente, all’interno di un’oasi di verde tranquillità. 

Mar. 10/09  Roma Fiumicino-Zanzibar - 22.15 - 06-55. 

Mer. 18/09  Zanzibar-Roma Fiumicino - 07.45 - 16.05 via Mombasa Kenya.

Quota di partecipazione   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Euro 1.690,00

La quota comprende:
- volo ITC Roma Zanzibar Roma Blu Panorama
- sistemazione presso l’Exploraclub Sandies Baobab
- trattamento di all inclusive
- trasferimenti da per aeroporto
- tasse aeroportuali .

Per maggiori informazioni, Annusca: 349 3275255
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27 settembre - 4 ottobre

Crociera MSC Sinfonia
ITALIA - CROAZIA - GRECIA
Ven. 27/09 Ancona: partenza h 18.00.

Sab. 28/09 Venezia:  arrivo h 08.00 - 
partenza h 16.30

Dom. 29/09 Spalato:  arrivo h 07.00 - 
partenza h 17.00

Lun. 30/09 In navigazione

Mar. 01/10 Mykonos:  arrivo h 20.00 - 
partenza h 03.00

Mer. 02/10 Santorini:  arrivo h 07.00 - 
partenza h 15.00

Gio. 03/10 Dubrovnik: arrivo ore 13.00 - 
partenza h 20.00

Ven. 04/10 Ancona: arrivo ore 10.00

Quota di partecipazione (cabina interna fantastica):   .  .  .  .  .  .  .  .  .Euro 530,00
Quota di partecipazione (cabina vista mare fantastica):  .  .  .  .  .  .  .Euro 620,00
Quota di partecipazione (cabina balcone doppia fantastica):   .  .Euro 815,00

Ragazzi fino a 18 anni: gratuiti in 3-4 letto
Quota adulti in 3-4 letto: Euro 320,00
Supplemento singola: su richiesta
Tasse portuali: Euro 150,00

La quota comprende:
-  MSC Sinfonia, sistemazione in Cabine con balcone, Cabine Vista mare e Cabine Interne 

esperienza Fantastica .
- Ampia varietà di piatti freschi ogni giorno
- Buffet aperto 20 ore al giorno (menu gourmet in ogni momento della giornata)
- Show in stile Broadway a teatro disponibili quasi ogni giorno
- Area piscine
- Attrezzature sportive all’aperto (Percorso Power Walking, Basket . . .)
- Palestra perfettamente attrezzata con vista panoramica sul mare
- Attività di intrattenimento per adulti, ragazzi e bambini
- Personale qualificato multilingue
- Room Service disponibile 24 ore al giorno 
- Colazione in cabina (servizio e colazione gratuito)

La quota non comprende:
Bevande - Escursioni
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Ottobre

12-20 ottobre

MAROCCO e le città imperiali
Sab. 12/10 Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Roma 

Fiumicino e partenza con volo di linea per 
Casablanca. All’arrivo, incontrocon la guida 
locale e trasferimento in città. Cena e pernot-
tamento in hotel.

Dom. 13/10 Casablanca-Rabat. Dopo la prima colazione, 
il tour inizia con la visita di Casablanca, capitale 
economica del Paese: il Palazzo Reale, il quartiere 
degli Habous, il mercato centrale, la piazza 
Mohammed V, il quartiere residenziale Anfa e la 
celebre moschea Hassan II inaugurata nel 1993 
(visita solo esterna). Pranzo a base di pesce in un 
ristorantino della “corniche”. Nel pomeriggio par-
tenza per Rabat, capitale amministrativa del Regno 
e visita della città: il palazzo reale (Mechouar), la 
Torre Hassan, il Mausoleo Mohamed V (dove è 

sepolto anche Hassan II), i giardini e la Kasbah degli Ouadayas. Cena e per-
nottamento in hotel a Rabat.

Lun. 14/10 Rabat - Meknes - Fes. Dopo la prima cola-
zione partenza per Meknes, la Versailles del 
Marocco, e visita della città. Pranzo in risto-
rante locale. Nel pomeriggio partenza per 
la città santa di Moulay Driss. Prosegui-
mento per Fes con sosta e visita, lungo il 
percorso, delle vestigia romane di Volubilis, 
il più vasto sito archeologico romano, un 
tesoro a cielo aperto con splendidi mosaici 
di commovente delicatezza. Cena e pernottamento in hotel a Fes.

Mar. 15/10 Intera giornata dedicata alla visita di Fes, la più antica città imperiale, capitale 
spirituale e intellettuale del Marocco. 
Nell’intrico dei vicoli della medina, 
“Fes El Bali”, oltre alle numerose 
moschee e scuole coraniche, le 
“madrasse”, ferve il lavoro dei labo-
ratori artigianali. Si visiteranno la 
fontana di Nejjarine, il mausoleo di 
Moulay Idriss, la Madrassa Attraine 
o Bou Anania, la Moschea dell’uni-
versità Karaoine (dall’esterno), che 
può contenere circa 20.000 fedeli e 

l’esterno del Palazzo Reale. Pranzo. Nel pomeriggio visita ai suk, ai conciatori e 
tintori di pelli e alla zona della città chiamata “Des Jdid”. Cena e pernottamento 
in hotel a Fes.
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Mer. 16/10 Fes - Midelt - Erfoud. Dopo la prima colazione, partenza per Erfoud con sosta 
lungo il percorso a Ifrane, soprannominata la Piccola Svizzera per il suo clima 
“alpino”. Sosta a Azrou situata nel cuore del massiccio del Medio Atlante 
crocevia tra Fes e Erfoud. Continuazione per Midelt, attraverso uno spettacolare 
ambiente naturale con foreste, ruscelli e cascate. Sosta per il pranzo in ristorante 
en-route. Si prosegue per Erfoud, punto di partenza per le visite nel deserto. 
Cena e pernottamento in hotel a Erfoud.

Gio. 17/10 Erfoud (facoltativo: Merzouga) - Tinghir 
- Ouarzazate. Di primo mattino si parte 
alla volta di Merzouga per la suggestione 
visione dell’alba (facoltativa). Al termine 
delle visite rientro in hotel e prima cola-
zione. Partenza in direzione di Tinghir 
per la visita dello spettacolare Canyon di 
Todra. Pranzo di fronte a canyon e prose-
cuzione per Ouarzazate attraverso la via 
delle “mille kasbah” passando da El Kela de Mgouna, Skoura e la kasbah di 
Tifoultoute. Cena e pernottamento in hotel a Ouarzazate.

Ven. 18/10 Ouarzazate - Marrakech. Partenza attraverso i paesaggi lunari dei monti 
dell’Atlante si giunge alla famosa kasbah di Ait Benhaddou, classificata patri-
monio dell’umanità dall’UNESCO, nata come “Ksar” fortificato lungo la via 
carovaniera che collegava il Sahara a Marrakech. All’interno delle sue mura 
furono girati diversi celebri film come “Lawrence d’Arabia”, “Il gioiello del 
Nilo”, “Il thè nel deserto” o “Il gladiatore”. Pranzo durante l’escursione. 
Proseguimento per Marrakech via Tichka. Arrivo e sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento a Marrakech. 

Sab. 19/10 Marrakech. Intera giornata dedicata alla visita di Marrakech, città dalle mille 
sfaccettature, nota anche come la “Perla del 
sud”. Il tour comprenderà il giardino e il bacino 
della Menara, le tombe Saadine, il palazzo 
Bahia, antica residenza del Visir di Marrakech, 
il minareto della Koutoubia e il museo Dar Si 
Said. Nel pomeriggio visita dei suk e del quartiere 
degli artigiani e la celebre e vivacissima piazza 
Djemaa El Fna, animata da incantatori di ser-
penti, mercanti e artisti di ogni genere. Magico 
il momento del tramonto quando la piazza si 
ammanta di ocra. Trasferimento al ristorante 

“Chez Ali” per una cena tipica con esibizioni di gruppi folcloristici provenienti 
dalle diverse regioni del Marocco. 

Dom. 20/10 Prima colazione e trasferimento in aeroporto a Casablanca in tempo utile per 
l’imbarco sul volo di ritorno in Italia.

Quota di partecipazione  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Euro 1.560,00

La quota comprende: Volo di linea diretto Royal Air Maroc Roma Fiumicino/Casablanca/Roma 
Fiumicino . Pernottamenti in hotels 4*/5* . Pasti come da programma . Guide in italiano .
La quota non comprende: trasferimenti A/R bus aeroporto, tasse aeroportuali: Euro 175,00 .
Programma dettagliato in ufficio .
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Novembre

16 - 30 novembre

ARGENTINA CLASSICA
Sab. 16/11 Italia/Buenos Aires. Partenza da Roma 

Fiumicino con volo di linea e prosegui-
mento per Buenos Aires. Pernotta-
mento in volo.

Dom. 17/11 Buenos Aires. Arrivo all’aeroporto Internazionale Ezeiza (Buenos Aires) alle ore 
05.00 del mattino. Trasferimento presso l’Hotel prescelto. Colazione di benvenuto 
e sistemazione nelle camere riservate. Tempo 
a disposizione e partenza per la prima visita 
della città, dedicata alla zona Sud. In serata 
trasferimento presso una delle celebri Casas 
de Tango della città, cena con spettacolo. 
Rientro in hotel e pernottamento. 

Lun. 18/11 Buenos Aires. Mattinata dedicata alla visita 
della zona nord della capitale, dove troviamo 
il quartiere de La Recoleta. Proseguimento 
in direzione del barrio di Palermo. Rientro 
in hotel e pomeriggio libero. Cena libera e pernottamento.

Mar. 19/11 Buenos Aires/Trelew/P.to Madryn. Di buon mattino trasferimento in aeroporto, 
assistenza ed imbarco sul volo per Trelew. All’arrivo accoglienza e partenza per 
un’indimenticabile escursione alla celebre “pinguinera” di Punta Tombo, che 
ospita la più importante e numerosa colonia di Pinguini Magellano dell’intera 
Patagonia. Pranzo libero in corso d’escursione. Dopo la visita, trasferimento a 
Puerto Madryn, sistemazione in Hotel, cena libera e pernottamento. 

Mer. 20/11 Peninsula Valdès. Intera giornata dedicata alla visita della Penisola di Valdes, 
una riserva naturalistica popolata da diverse specie 
di uccelli, leoni ed elefanti marini, dichiarata dall’U-
nesco Patrimonio Naturale dell’Umanità. Possibilità 
di realizzare la navigazione per l’avvistamento delle 
balene (non inclusa. Le balene attraversano le acque 
della Peninisula da maggio fino a fine novembre) 
presso la baia del Golfo Nuevo. Pranzo presso il 
Faro di Punta Delgada. Rientro in hotel, cena 
libera e pernottamento. 

Gio. 21/11 Puerto Madryn/Trelew/Ushuaia. Trasferimento a Trelew e volo per Ushuaia, 
la città più australe del pianeta. All’arrivo accoglienza e trasferimento in hotel. 
Pranzo e successiva sistemazione nelle camere riservate. Pomeriggio a disposi-
zione per eventuali attività facoltative. Cena libera e pernottamento. 

Ven. 22/11 Ushuaia. Trasferimento al porto d’imbarco ed inizio della navigazione lungo il 
Canale di Beagle, circumnavigando degli isolotti popolati da diverse specie di 
uccelli marini, tra cui gabbiani e cormorani, e da nutrite colonie di leoni marini, 
fino a raggiungere il Faro Les Eclaireurs, anche conosciuto come il Faro della 
Fine del Mondo. Al termine dell’escursione rientro ad Ushuaia, pranzo libero 
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e tempo a disposizione per visitare in libertà il centro cittadino. Cena libera e 
pernottamento. 

Sab. 23/11 Ushuaia/ El Calafate. Visita di mezza giornata 
al Parco Nazionale Terra del Fuoco, in cui 
si potrà apprezzare il fantastico paesaggio 
ed il caratteristico bosco australe della 
regione andino-patagonica. L’escursione 
si snoda attraverso la Bahia Ensenada, la 
Isla Redonda ed il Lago Roca. Rientro ad 
Ushuaia, trasferimento in aeroporto e volo 
per El Calafate, la “capitale” dei ghiacciai argentini. All’arrivo accoglienza e 
trasferimento presso l’hotel prescelto, sistemazione, cena libera e pernottamento.

Dom. 24/11 El Calafate/Estancia Cristina/El Calafate. Intera giornata dedicata alla spet-
tacolare navigazione sul Lago Argentino. Navigando tra enormi icebergs si 
raggiunge il fronte del ghiacciaio Upsala, si prosegue poi per l’Estancia Cristina, 
dove si visita il suo caratteristico Museo e da dove si parte con Jeep 4x4 per 
un’avventurosa escursione per raggiungere un punto panoramico da cui si gode 
la vista dall’alto del ghiacciaio Upsala. Pranzo presso il ristorante dall’Estancia. 
Rientro a Calafate, cena libera e pernottamento.

Lun. 25/11 El Calafate/Perito Moreno/El Calafate. Giornata dedicata alla scoperta del Parco 
Nazionale Los Glaciares, un santuario ecologico dove 
ghiacciai, laghi e foreste si estendono su una superficie 
di ca. 600 ettari. Per raggiungere il parco (75 km da El 
Calafate) si attraversa una suggestiva zona di selvaggia 
steppa patagonica. Passeggiata lungo le passerelle che 
conducono al belvedere dal quale si può ammirare 
il fronte nord del Perito Moreno. Questo immenso 
ed impressionante monumento naturale, misura 70 
mt di altezza per 3 km di larghezza. Pranzo libero in 
corso d’escursione per sfruttare al meglio il tempo 

a disposizione per godere di questo straordinario paesaggio. Nel pomeriggio 
rientro ad El Calafate. Cena libera e pernottamento.

Mar. 26/11 El Calafate/Iguazù. Trasferimento in aeroporto e volo per Iguazù (via Bueno 
Aires). Accoglienza, trasferimento in Hotel e pernottamento.

Mer. 27/11 Iguazù. Partenza in direzione del confine con il Brasile, disbrigo delle for-
malità doganali e proseguimento in 
direzione dell’ingresso brasiliano del 
Parco Nazionale Iguazù. La visita, che 
si snoda attraverso sentieri e passarelle 
in legno che solcano il Rio Iguazù, con-
sente di ammirare alcuni salti “minori” 
ed offre un’indimenticabile vista della 
“Garganta del Diablo”. Rientro in 
Hotel, pomeriggio a disposizione, cena 
e pernottamento.

Gio. 28/11 Iguazù. Trasferimento presso l’ingresso argentino del Parco Nazionale Iguazù, 
per una visita di mezza giornata che consente, attraverso il circuito superiore 
ed inferiore, di godere del paesaggio maestoso che circonda le famose cascate. 
Dopo un breve tragitto a bordo di un trenino ecologico, si parte per una cam-
minata che culmina presso il rinomato “balcon de la Garganta”, dal quale si 
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può apprezzare l’impressionate salto che compie l’acqua. Al termine della visita 
rientro in hotel. Cena e pernottamento.

Ven. 29/11 Iguazù/Buenos Aires/Italia. Mattinata a disposizione per rilassarsi godendosi 
l’infrastruttura dell’hotel, nel pomeriggio trasferimento in aeroporto ed imbarco 
sul volo per Buenos Aires. Coincidenza con volo notturno di rientro in Italia. 

Sab. 30/11 Italia. Arrivo a Roma.
Quota di partecipazione  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Euro 4.750,00
La quota comprende: voli intercontinentali+voli domestici, tutti trasferimenti da e per 
gli aeroporti, guida/accompagnatore in ogni località (dall’arrivo in aeroporto locale fino 
alla partenza per altra destinazione), i pernottamenti negli hotel indicati in programma (o 
similari), cena con spettacolo di tango, servizi e visite come da programma, pasti indicati 
nel programma, bevande escluse, assicurazione medico/bagaglio . Garanzia annullamento .
La quota non comprende: tasse aeroportuali (Euro 530,00), tassa ingresso al Parco Iguazù 
(lato brasiliano) da pagarsi in loco = USD 30, le bevande ed i pasti non previsti, extra a 
carattere personale, tutto quanto non specificamente menzionato come incluso .

DICEMBRE
12 - 15 Dicembre

Luci natalizie a VIENNA
Gio. 12/12 Ancona-Vienna. Partenza per 

l’Austria. Sosta per il pranzo libero 
lungo il percorso. In serata arrivo 
a Vienna, sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernotta-
mento.

Ven. 13/12 Vienna. Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e visita 
panoramica della città, cominceremo con il 
viale Ringstrasse, vedremo l’Opera di Stato, i 
musei delle Belle Arti e di Scienze Naturali, 
la Piazza degli Eroi, il Parlamento, il Muni-
cipio, l’Università, il Teatro Nazionale e la 
chiesa Votiva. Attraversando il fiume Danubio 
vedremo la sede dell’ONU di Vienna e la parte 
moderna della città. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita della Vienna classica, il centro 
storico, duomo di Santo Stefano, la statua 
dell’imperatrice “Sissi”. Cena a Grinzig, in locale 

tipico con musica. Rientro in hotel e pernottamento.
Sab. 14/12 Vienna. Prima colazione in hotel. Mattina visita al palazzo di Schonbrunn, 

conosciuta anche come palazzo dell’“Imperatrice Sissi”. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio a disposizione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Dom. 15/12 Vienna-Ancona. Prima colazione in hotel e partenza per rientro in Italia con 
sosta lungo il percorso per pranzo libero. Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Euro 475,00
La quota comprende: sistemazione in hotel 4 *, trattamento di pensione completa dalla cena 
del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo, cena tipica al Grinzig, visita guidata di Vienna 
e del castello di Shoenbrunn . Esclusi altri ingressi .
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SOGGIORNI  IN  MONTAGNA 2019
30 GIUGNO - 7 LUGLIO
CINGOLI
Hotel Tetto delle Marche - mt. 700. Accompagnatrice Leda.
Quota (compreso viaggio):   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Euro 380,00

7-15 LUGLIO
KRANISKA GORA (Slovenia)
Hotel 4* della catena Ramada, mt 900, situato al centro del paese. Entrata libera alla 
piscina dell’hotel. Il pullman resterà con noi per tutta la durata del soggiorno con escursioni 
giornaliere di mezza giornata nelle località di maggior interesse. Il soggiorno inizia con la 
cena di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza. Accompagnatrice Annusca.
Quota:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Euro 650,00

21-28 LUGLIO
NOCERA UMBRA
Nuova meta mt 600 - Viaggio in pullman A/R. Possibilità di qualche escursione in Umbria. 
Stupendo grandioso parco nel verde (con piscina). Il soggiorno inizia con il pranzo di arrivo 
e termina con il pranzo del giorno di partenza. Accompagnatore: Guerrino.
Quota:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Euro 400,00 

27 LUGLIO - 3 AGOSTO
CAVALESE (TN)
Nel cuore centrale delle Dolomiti - mt. 1.000. Il 
pullman resterà con noi per tutta la durata del sog-
giorno con escursioni giornaliere di mezza giornata 
nelle località di maggior interesse. Il soggiorno inizia 
con la cena di arrivo e termina con il pranzo al sacco 
del giorno di partenza. Accompagnatore: Francesco.
Quota:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Euro 620,00

3 - 10 AGOSTO
CARPEGNA
Hotel Ulisse mt 700 - Viaggio in pullman A/R. Possibilità di qualche escursione nei dintorni. 
Il soggiorno inizia con il pranzo di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza. 
Accompagnatore: Guerrino.
Quota:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Euro 430,00 

27 AGOSTO - 4 SETTEMBRE
MOENA (TN)
Hotel Cavalletto - mt 1.000. Albergo a conduzione familiare 
ottimo ristorante. Escursioni nella meravigliosa Val di Fassa. 
Il soggiorno inizia con la cena di arrivo e termina con il 
pranzo del giorno di partenza. Accompagnatrice Annusca.
Quota:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Euro 750,00
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2 - 3 MARZO

PISA E VIAREGGIO
Pisa. Torre Pendente, Duomo di Santa Maria 
Assunta, Battistero di San Giovanni, Piazza 
dei Miracoli, Palazzo della Carovana, Palazzo 
Medici, passeggiata nel Centro Storico.
Viareggio e il più bel Carnevale d’Italia.

Quota:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Euro 200,00 (acconto Euro 100,00)
Comprende guide a Pisa, visita a Viareggio, biglietti per ingressi, 2 pranzi, 1 cena, 1 pernottamento, 
1 colazione, pullman gran turismo . Chiusura prenotazione 30 gennaio . Disponibili 30 posti .

Sabato 16 MARZO

BOLOGNA 
FICO Eataly World
È un parco tematico e centro commerciale dedicato 
al settore agroalimentare e alla gastronomia, uno dei 
più grandi al mondo nel suo genere.
Quota  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Euro 30,00

Sabato 6 APRILE

FRATTE ROSA e 
PERGOLA
Fratte Rosa. Visita del museo delle terrecotte, 
laboratorio con argilla e creta, assaggi a terracruda 
(agriturismo), visita del borgo. Pergola. Visita del 
borgo e del Museo dei bronzi dorati
Quota (viaggio+pranzo):  .  .  . Euro 50,00
Chiusura iscrizioni entro il 10 marzo con acconto di 25,00 euro .

18-19 MAGGIO

SIENA e S. GIMIGNANO
Visita a Siena (città meravigliosa) con la guida. Visita a 
S. Gimignano (città medioevale).
Quota:  .  . Euro 180,00 (acconto Euro 50,00)
Comprende viaggio in pullman, 2 pranzi, 1 cena, 1 
colazione, 1 pernottamento, guida per Siena . Chiusura 
prenotazione 20 aprile . Disponibili 30 posti .

GITE  INFRASETTIMANALI  2019
Accompagnatori: Anna e Francesco  Tel. 331 7865796
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Giovedì 20 GIUGNO

Infiorata di SPELLO e 
BEVAGNA Borgo Umbro
Quota (viaggio+pranzo):  .  .  .  .  .  .  .  .Euro 45,00 
(acconto Euro 20,00)

Sabato 6 LUGLIO 
CASTELLUCCIO
Fioritura e visita al caseificio GRIFO di Colfiorito. 
Castelluccio di Norcia è più di un semplice piccolo 
borgo umbro. Castelluccio è un’emozione, un luogo 
magico dove uomo e natura si fondono e ritrovano 
la loro armonia.
Quota (viaggio+pranzo):  .  .  .  .  . Euro 50,00

20 - 21 LUGLIO

ROMA
Notti d’estate a Castel Sant’Angelo e Palazzo Panphili 
(Visita con guida).
Quota:  .  .  . Euro 200,00 (acconto Euro 60,00)
Pulman Gran Turismo+guida+pranzo+cena+pernottame
nto+colazione . Chiusura prenotazioni il 20 giugno .

31 AGOSTO - 01 SETTEMBRE

TRIESTE e castello di SISSI 
(castello MIRAMARE)
Quota:  .  . Euro 200,00 (acconto Euro 50,00)
Pullman gran turismo+cena+pernottamento+colazione+
pranzo+biglietti ingresso al castello+guida . Prenotazioni 
entro il 20/07 . Posti disponibili 30 .

Sabato 28 SETTEMBRE

DERUTA 
patria della ceramica artistica
Monte Castello Di Vibio bellissimo borgo con il teatro 
più piccolo del mondo.
Quota (viaggio+biglietto+pranzo):  . Euro 50,00
(acconto Euro 20,00)
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Sabato12 OTTOBRE

URBINO
Visita della città con guida.
Quota:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Euro 45,00
(viaggio+guida+pranzo - acconto Euro 20,00)

29 - 30 NOVEMBRE - 1 DICEMBRE

NAPOLI - POMPEI 
SALERNO - ERCOLANO
Ven. 29/11  Pomeriggio. Napoli. Visita della via dei presepi, 

delle luminarie, della cattedrale, del castello.

Sab. 30/11 Mattino. Pompei. Visita alla basilica e s. Messa.Pome-
riggio. Luci d’Artista Salerno, luminarie di Salerno. 
Vedremo la città dalla ruota panoramica. Visiteremo 
il villaggio di Babbo Natale, l’albero di Natale alto 
oltre i 30 metri, le luci di minerva, i presepi di sabbia.

Dom 1/12 Mattino. Scavi archeologici di Ercolano con la guida.
Pomeriggio partenza e sosta presso lo stabilimento Caseario 
Mandara, rinomata per le mozzarelle di bufala e ricotte.
Quota:  .  .  .  . Euro 280,00 (acconto Euro 100,00)

Prenotare presto per fermare le camere e ristoranti . La quota 
comprende: due pernottamenti, due pranzi, due cene, due 
colazioni e viaggio in pullman Gran Turismo .

Sabato 14 DICEMBRE

MERCATINI  
DI NATALE  
IN ABRUZZO
Dalla stazione di Sulmona partiranno due treni 
dei mercatini di Natale, con convogli d’epoca, 
immergendo il viaggiatore in un’atmosfera da 
favola, tra un festoso tintinnio di campanelle e il 
calore delle luminarie natalizie di diversi paesi.

Quota (viaggio+biglietto treno):   .  .  .  .  .  .  . Euro 70,00 (acconto Euro 40,00)
Prenotazioni entro il 30 settembre .

Accompagnatori: Anna e Francesco  Tel. 331 7865796
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Lunedì 8 APRILE
SAN PIO e Monte S. Angelo
Ore 5,00: Partenza in pullmanGT e video su San Pio.
Ore 10,00: a Monte Sant’Angelo: confessioni e visita allo splendido 

santuario di San Michele Arcangelo.
Ore 12,15: partenza per San Giovanni Rotondo, pranzo al sacco o al 

ristorante le Grazie.
Ore 15,00: Via Crucis sul monte, visita ai luoghi di San Pio e al nuovo santuario.
Ore 18,00: S. Messa nella chiesa delle Grazie, navetta per parking. Partenza per il rientro 

in Ancona. 
Quota (viaggio):  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Euro 40,00 (+pranzo Euro 16,00)

Mercoledì 8 MAGGIO
Pasqua dei nonni a LORETO
Ore 7,45: Partenza in pullman GT dalle varie parrocchie.
Ore 9,00: “Via Matris” nella Cripta, visita Santa Casa.
Ore 11,00: S. Messa in basilica con l’arcivescovo.
Ore 13.00: Pranzo di pesce fresco al ristorante “Le voci del mare” a Scossicci di Portore-

canati. Animazione di Anna Maria - Souvenir - Mini riffa - Musica.
Quota (viaggio+pranzo):  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Euro 45,00

Domenica 19 MAGGIO

ASSISI Anno Francescano
800 anni dalla partenza di San Francesco da Ancona per l’Oriente
Ore 7,00: Partenza in pullman GT e visita di San Damiano, S. 

Chiara, basilica S. Maria degli Angeli e seconda 
Comunione dei nostri bambini.

Ore 13,00: Pranzo al sacco o al ristorante.
Ore 15,00: S. Messa per la seconda comunione.
Quota (viaggio+pranzo):  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Euro 40,00

Giovedì 6 GIUGNO
COLLEVALENZA
Ore 7,00: Partenza in pullman GT e video della santa.
Ore10,00: Visita guidata del complesso del santuario dell’Amore Misericordioso. S. Messa.
Ore 12,30: Pranzo al sacco o al ristorante.
Ore 15,00: Liturgia di preparazione e bagno alle piscine del santuario. Partenza per il rientro.
Quota (viaggio+pranzo):  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Euro 40,00 (solo viaggio Euro 25)

PELLEGRINAGGI 2019
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12-17 GIUGNO
MEDJUGORIE
Mer. 12/06 Ore 19,45: partenza con la Marko Polo, cena libera, rosario a bordo.
Gio. 13/06 Sbarco a Spalato; sistemazione nelle pensioni vicine alla parrocchia. Pranzo. 

Ore 15,00: incontro con signora Marisa, preghiera alla Croce Blu, rosario e S. 
Messa in parrocchia.

Ven. 14/06 Ore 9,00: Incontro con padre Max nell’Oasi della Pace. Ore 11,00: Messa in 
italiano con gli italiani. Pranzo. Ore 15,30: incontro con fra Michele e rosario 
sul Pobrdo.

Sab. 15/06 Ore 7,00: Via Crucis sul Krizevac. Pranzo. Ore 18,00: S. Messa nella pensione 
Magnificat della veggente Marja e possibile partecipazione all’apparizione. Ore 
22,00: Stupenda adorazione Eucaristica.

Dom. 16/06 Ore 9,00: Incontro con sr. Kornelya e S. Messa. Escursione facoltativa a Mostar). 
Ore 20,00: si parte da Spalato (cena libera)

Lun. 17/06 Ore 7,00: arrivo al porto di Ancona.
Quota:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Euro 280,00 (Camera singola + Euro 20,00 a notte)
Cuccette A/R:  a 2 posti con oblò Euro 90,00; senza oblò Euro 80,00 

a 4 posti con oblò Euro 70,00; senza oblò Euro 60,00

20-25 LUGLIO
LOURDES (in pullman con Lino 334 9532096)
Sab. 20/07 Ore 04,15: Piazza U. Bassi 

Ore 04,30: Via G. Bruno (Palazzo Enel) 
Ore 11,30: Arrivo ad Arenzano. Visita al Santuario di Gesù 
Bambino, Presepio originale e visita alla collezione di piante 
grasse. Pranzo presso il Self-Service del Santuario. Cena e 
pernottamento a Marsiglia “Hotel Kyriad”.

Dom. 21/07 Colazione. S. Messa al Santuario Madonna della Guardia. 
Carcassonne. Visita alla stupenda città medievale. Pranzo al 
ristorante “L’Elefante” di Carcassonne.

 Ore 18,00: Lourdes. Hotel Roc de Massabielle (0033-5-6242092). Cena. Processione 
notturna (fiaccolata). Pernottamento. S. Messa alla Grotta ore 23.00 in italiano.

22-23-24/07 Giorni intensi di preghiera e di riflessione insieme e individuale:
 S. Messa alla Grotta. Visita alle 3 basiliche. Bagno alle Piscine. Processione Eucaristica 

con i malati. Confessioni. Via Crucis. Fiaccolata notturna. Via Crucis della prateria. 
Visita ai luoghi di Bernadette: Cachot, Mulino, chiesa parrocchiale, Asilo suore Nevers. 
Giorno e orario per le varie funzioni saranno comunicati una volta arrivati a destina-
zione (Lourdes) giorno per giorno durante la cena iniziando dal giorno 21. I pranzi 
e el cene saranno in Hotel Roc de Massabielle.

Mer. 24/07 Ore 09,30: S. Messa Internazionale alla basilica sotterranea. Foto di gruppo davanti 
alla Basilica del Rosario. Pranzo. Trasferimento a Nimes. Cena. Pernottamento.

Gio. 25/07 Colazione. Trasferimento a Montecarlo. Monaco. Reggia dei Ranieri. Cattedrale 
(tombe Grace Kelly e Ranieri). Visita alla città con il trenino. Pranzo al ristorante 
“Aurora”. Partenza per il rientro, cena libera in Autogrill. Arrivo in Ancona previsto 
per le ore 23.30.

Quota:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Euro 550,00 (Camera singola + Euro 200,00 a notte)
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30 AGOSTO - 6 SETTEMBRE

Esercizi spirituali a MEDJUGORIE
Guidati da padre Giancarlo
Ven. 30/08 Ore 11,00: partenza con la Snav da Ancona. Pranzo e cena libera. Ore 23,30: 

arrivo alla pensione Magnificat di Medjugorie.
Giorni 31 agosto, 1-2-3-4 settembre:
 Catechesi sul tema degli Esercizi spirituali
 S. Messa per la guarigione dell’Albero genealogico
 S. Messa con unzione per i malati nel corpo e nello spirito
 Esercizi per amare la preghiera del cuore
 Preghiera per la guarigione delle ferite del grembo materno
 Partecipazione alle attività della parrocchia
 Preghiera per una rinnovata effusione dello Spirito Santo
 Adorazione notturna
Gio. 05/09 Ore 19,00: partenza con la Marko Polo da Spalato
Ven. 06/09 Ore 7,00: arrivo al porto di Ancona
Quota:   .  .  . Euro 400,00 (Camera singola + Euro 20,00 a notte)

Cuccette R:  a 2 posti con oblò Euro 50,00; senza oblò Euro 40,00 
a 4 posti con oblò Euro 40,00; senza oblò Euro 30,00

Iscrizioni (acconto Euro 100,00) presso CITS: 071 42941

4 - 9 SETTEMBRE

MEDJUGORIE con don Giancarlo
Mer. 04/09 Ore 19,45: partenza con la Marko Polo. Cena libera, rosario 

a bordo.
Gio. 05/09 Sistemazione nelle pensioni vicine alla parrocchia. Ore 

15,00: incontro con la signora Marisa. Croce Blu, Rosario 
e Messa in parrocchia. Cena.

Ven. 06/09 Padre Max dell’Oasi, S. Messa in italiano. Ore 15,00: fra’ Michele e rosario sul 
colle delle prime apparizioni.

Sab. 07/09 Ore 7,00: Via Crucis sul Krizevac. Al pomeriggio Messa da Marja. Cena. Stu-
penda adorazione notturna.

Dom. 08/09 Ore 9,00: sr. Kornelya con Messa della famiglia. Imbarco da Spalato.
Lun. 09/09 Ore 7,00: Arrivo in Ancona.
Quota:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Euro 280,00 (Camera singola + Euro 20,00 a notte)

Cuccette A/R:  a 2 posti con oblò Euro 90,00; senza oblò Euro 80,00 
a 4 posti con oblò Euro 70,00; senza oblò Euro 60,00

La parrocchia Cristo Divino Lavoratore con il “Gruppo Anni Sereni” organizza gite culturali di 1 giorno, 
pellegrinaggi di 1 giorno, cene e pranzi con musica e ballo con lo scopo di stare insieme in allegria.

Per informazioni: Guerrino 328 8637987




