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2-5 aprile

4 giorni, aereo
Venerdì 2 aprile - (Torino) Milano/Istanbul
Ritrovo all’aeroporto di Milano/Malpensa (possibilità di
trasferimento in pullman, con supplemento, da Torino -
corso Matteotti 11) e partenza con volo di linea per
Istanbul. All’arrivo, incontro con la guida locale e trasfe-
rimento in città. Visita alla collina panoramica di Pier
Loti sopra il Corno d’Oro e proseguimento per la
moschea di Eyup, eretta nel 1561 per volere del gene-
ro di Solimano il Magnifico. Sistemazione in albergo,
cena e pernottamento.

Sabato 3 aprile - Istanbul
Mattinata dedicata alla visita della città con guida:
l’Antico Ippodromo, costruito da Settimio Severo e
divenuto il centro della vita sociale cittadina al tempo
di Costantino il Grande; l’Obelisco del Faraone
Thutmosi proveniente da Karnak; la Colonna
Serpentina, prelevata dal tempio di Apollo di Delfi; la
Colonna di Costantino VII; la Moschea Blu, così chia-
mata per il colore delle sue maioliche; la basilica di
Santa Sofia, capolavoro dell'architettura bizantina,
fatta costruire da Giustiniano, dedicata alla Sapienza
Divina e sormontata da una grandiosa cupola; la
Cisterna Sotterranea del VI sec. con le 336 colonne
sommerse. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio,
escursione sul Bosforo con vaporetto privato, lungo la
costa europea ed asiatica, una scenografia unica con
le case di legno, le fortezze e le residenze estive dei
Sultani. Arrivo al Corno d'Oro dominato dai profili delle
moschee imperiali. Visita al Gran Bazar, enorme cen-
tro commerciale orientale strutturato come una vera e
propria città dentro la città, che da secoli conserva il
suo fascino fiabesco con i negozi di tappeti, kilim, gio-
ielli e altri oggetti dell’artigianato locale.Cena e per-
nottamento.

Domenica 4 aprile - Istanbul
Dopo la prima colazione, visita del palazzo di Topkapi,
la residenza imperiale dei sultani. Ospita una ricca col-
lezione di porcellane cinesi, un tesoro imperiale unico
al mondo e con i suoi ambienti caratteristici ricorda il
fascino delle ‘Mille e una notte’. La visita si conclude
con un giro panoramico del palazzo. Visita al Bazar
delle Spezie accanto alla Moschea Yeni di Eminonu.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita a San
Salvatore in Chora, in origine una chiesa, poi divenuta
moschea e ora museo, unica per la ricchezza dei
mosaici e degli affreschi bizantini del XIV sec. Cena e
pernottamento.

Lunedì 5 aprile - Istanbul/Milano (Torino)
Dopo la prima colazione, visita del palazzo Dolmabahçe
Sarayi. Pranzo in ristorante. Tempo libero a disposizio-
ne e trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di
linea per Milano/Malpensa. Possibilità di proseguimen-
to in pullman, con supplemento, per Torino (corso
Matteotti 11).

Quota €  920 + quota d’iscrizione €  30
acconto €  250 (minimo 30 partecipanti).

Supplementi:
• trasferim. in bus Torino/Malpensa/Torino €  50
• camera singola €  150

Eventuali variazioni del costo del carburante e tasse
aeroportuali (calcolate al 31/01/10) comporteranno un
adeguamento della quota (art. 8, pag. 6: condiz. gen. di
contratto di vendita di pacchetti turistici). 

La quota comprende: voli di linea in classe economi-
ca Milano/Istanbul/Milano - tasse aeroportuali - trasfe-
rimenti in pullman da e per l’aeroporto di Istanbul -
sistemazione in albergo di cat. 3 stelle - trattamento di

Turchia
29 maggio - 5 giugno

8 giorni, aereo
Sabato 29 maggio - (Torino) Milano/Istanbul/ 
Gaziantep/Sanliurfa/Harran
Ritrovo all’aeroporto di Milano/Malpensa (possibilità di
trasferimento in pullman, con supplemento, da Torino-
corso Matteotti 11) e partenza con volo di linea per
Istanbul. Proseguimento con volo in coincidenza per
Gaziantep. All’arrivo, incontro con la guida locale e tra-
sferimento a Sanliurfa, antico insediamento lungo la
‘Via della Seta’. Proseguimento per Harran, antica città
della Mesopotamia con le caratteristiche case dai tetti
a cupola conica. Da qui Abramo, secondo il racconto
della Genesi, partì ‘per andare nel paese di Canaan’.
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

Domenica 30 maggio - Harran/
Antakya (Antiochia)/Selucia di Pieria/Adana
Dopo la prima colazione, partenza per Antakya, la più
grande città dell’Impero dopo Roma e Alessandria. Una
ricca collezione di splendidi mosaici romani del II-IV
sec. (provenienti sopratutto da ville della vicina Dafne) è
ospitata nel museo archeologico. Dopo il pranzo, visita
della Grotta di San Pietro, alla periferia della città, dove
si riunivano i primi cristiani. Qui predicarono Paolo,
Barnaba, Luca e Pietro, il primo vescovo. Secondo gli
Atti degli Apostoli “ad Antiochia per la prima volta i
discepoli furono chiamati Cristiani”. Dopo la S. Messa e
la visita alla Parrocchia proseguimento per Selucia di
Pieria da dove S. Paolo - con Barnaba e Marco - salpò
per il primo viaggio apostolico. Poco lontano dal porto si
trovano i resti del grandioso tunnel scavato dagli impe-
ratori Vespasiano e Tito per deviare il corso di un torren-
te. Continuazione per Adana. Sistemazione in albergo,
cena e pernottamento.

Lunedì 31 maggio - Adana/Tarso/Cappadocia
Dopo la prima colazione partenza per Tarso, città nata-
le di San Paolo e principale porto della Cilicia. Passata
attraverso il dominio di Assiri, Persiani, Macedoni e
Seleucidi, Tarso fu annessa a Roma nel 67 a.C. ed ebbe
il suo massimo splendore all’epoca di Adriano. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio Santa Messa presso la
chiesa di San Paolo e visita della città con il ‘pozzo’ e
la ‘Porta romana’, chiamata anche Porta di San Paolo.
Proseguimento attraverso il Tauro per la Cappadocia.
All’arrivo, sistemazione in albergo, cena e pernotta-
mento.

Martedì 1 giugno - Cappadocia
Giornata intera dedicata alla visita della Cappadocia, al
centro dell’altopiano anatolico, dove l’azione combinata
della natura e dell’uomo hanno creato uno spettacolo
indimenticabile. L’erosione del vento e della pioggia nei

secoli ha rimodellato la roccia creando sculture da pae-
saggio lunare. Visita della valle di Goreme con le abita-
zioni troglodite e le Chiese Rupestri affrescate (ne esi-
stevano oltre 300, le più antiche a impianto basilicale,
talvolta con tre navate). Pranzo in ristorante. Soste ai
villaggi di Uçhisar - dominato da una parete rocciosa
piena di grotte con una vista suggestiva su tutta la zona
- Zelve, Avanos e Avcilar. Visita della città sotterranea
Kaymalkli. Rientro in albergo per cena e pernottamento.

Mercoledì 2 giugno
Cappadocia/Konya/Pamukkale
Dopo la prima colazione, partenza per il
Caravanserraglio di Sultanhani, capolavoro del periodo
Selgiuchide, con un sontuoso portale in marmo.
Proseguimento per Konya, l’antica Iconio. Visita del
monastero e del mausoleo dedicato al filosofo orienta-
le Mevlana: un vero museo d'arte islamica, con prezio-
si manoscritti, tappeti e strumenti musicali dei
Dervisci. Pranzo e proseguimento per Pamukkale.
Arrivo in serata. Sistemazione in albergo, cena e per-
nottamento.

Giovedì 3 giugno
Pamukkale/Hierapolis/Efeso/Izmir
Mattinata dedicata alla visita di Pamukkale: un paesag-
gio fatato di vasche calcaree ripiene di acqua tiepida
ricchissima di minerali, usata fin dall’antichità a scopo
terapeutico. Visita dell'antica città di Hierapolis con la
Necropoli, una delle meglio conservate, estesa su una
superficie di 2 kmq. Proseguimento per Efeso. Pranzo
in corso di trasferimento. Lo splendore delle rovine di
Efeso testimoniano la magnificenza di questa antica e
fiorente città: il maestoso Teatro Grande (capace di
ospitare 25.000 spettatori), la via Arcadiana, l'Odeon, il
Tempio di Adriano, la famosa Biblioteca di Celso del II
sec., la Basilica del Concilio - dove fu proclamata la
divina maternità di Maria - e la basilica di San Giovanni
Evangelista (VI secolo) che custodisce la tomba con i
resti mortali dell’Apostolo. Visita alla Casa della
Madonna in cui Maria cantò la sua lode a Dio negli ulti-
mi anni di vita. Sistemazione in albergo a Izmir, cena e
pernottamento.

Venerdì 4 giugno - Izmir/Istanbul
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto e
partenza per Istanbul. Visita della città con guida:
l’Antico Ippodromo, costruito da Settimio Severo e
divenuto il centro della vita sociale cittadina al tempo di
Costantino il Grande; l’Obelisco del Faraone Thutmosi
proveniente da Karnak; la Colonna Serpentina, preleva-
ta dal tempio di Apollo di Delfi; la Colonna di Costantino
VII; la Moschea Blu, così chiamata per il colore delle
sue maioliche; la basilica di Santa Sofia, capolavoro
dell'architettura bizantina, fatta costruire da
Giustiniano, dedicata alla Sapienza Divina e sormonta-
ta da una grandiosa cupola; la Cisterna Sotterranea del
VI sec. con le 336 colonne sommerse. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio, escursione sul Bosforo con

pensione completa dalla cena del primo giorno al pran-
zo dell’ultimo - tour in pullman con guida parlante ita-
liano - visite, ingressi ed escursioni come da program-
ma - assistenza religiosa e tecnica - borsa da viaggio,
libretto di preghiere, foulard e guida - assicurazione
sanitaria/bagaglio e annullamento viaggio Mondial
Assistance: vedi pagg. 3-5 - mance.

La quota non comprende: eventuale tassa d’ingresso
- bevande - ingressi non specificati - trasferimenti in
pullman Torino/Malpensa/Torino - extra personali in
genere - tutto quanto non indicato alla voce ‘la quota
comprende’.

Documenti: carta d’identità valida per l’espatrio (pur-
chè non rinnovata) o passaporto. Per i minori vedi rego-
lamento pag. 8.
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Turchia
15-22 luglio

8 giorni, aereo
Giovedì 15 luglio - (Torino) Milano/Istanbul/Izmir
Ritrovo all’aeroporto di Milano/Malpensa (possibilità
di trasferimento in pullman, con supplemento, da
Torino- corso Matteotti 11) e partenza con volo di
linea per Istanbul. Proseguimento con volo in coinci-
denza per Izmir. All’arrivo, incontro con la guida loca-
le. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. 

Venerdì 16 luglio - Izmir/Efeso/Pamukkale
Dopo la prima colazione, partenza per Efeso. Lo
splendore delle rovine di Efeso testimoniano la
magnificenza di questa antica e fiorente città: il
maestoso Teatro Grande (capace di ospitare 25.000
spettatori), la via Arcadiana, l'Odeon, il Tempio di
Adriano, la famosa Biblioteca di Celso del II sec., la
Basilica del Concilio - dove fu proclamata la divina
maternità di Maria - e la basilica di San Giovanni
Evangelista (VI secolo) che custodisce la tomba con
i resti mortali dell’Apostolo. Visita alla Casa della
Madonna in cui Maria cantò la sua lode a Dio negli
ultimi anni di vita. Pranzo in ristorante. Nel pomerig-
gio proseguimento per Pamukkale e visita: un pae-
saggio fatato di vasche calcaree ripiene di acqua
tiepida ricchissima di minerali, usata fin dall’antichi-
tà a scopo terapeutico. Visita dell'antica città di
Hierapolis con la Necropoli, una delle meglio con-
servate, estesa su una superficie di 2 kmq.
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.

Sabato 17 luglio - Pamukkale/Konya/Cappadocia 
Al mattino presto partenza per un lungo trasferimen-
to fino a Konya, l’antica Iconio. Visita del monastero
e del mausoleo dedicato al filosofo orientale
Mevlana: un vero museo d'arte islamica, con prezio-
si manoscritti, tappeti e strumenti musicali dei
Dervisci. Pranzo e proseguimento per la Cappadocia.
Lungo il percorso, sosta e visita del Caravanserraglio
di Sultanhanı, capolavoro del periodo Selgiuchide,
con un sontuoso portale in marmo. All’arrivo, siste-
mazione in albergo, cena e pernottamento.

Domenica 18 luglio - Cappadocia
Giornata intera dedicata alla visita della Cappadocia,
al centro dell’altopiano anatolico, dove l’azione com-
binata della natura e dell’uomo hanno creato uno
spettacolo indimenticabile. L’erosione del vento e
della pioggia nei secoli ha rimodellato la roccia cre-
ando sculture da paesaggio lunare. Visita della valle
di Goreme con le abitazioni troglodite e le Chiese
Rupestri affrescate (ne esistevano oltre 300, le più
antiche a impianto basilicale, talvolta con tre nava-
te). Pranzo in ristorante. Soste ai villaggi di Uçhisar -
dominato da una parete rocciosa piena di grotte con
una vista suggestiva su tutta la zona - Zelve, Avanos
e Avcilar. Visita della città sotterranea Kaymalkli.
Rientro in albergo per cena e pernottamento.

Lunedì 19 luglio - Cappadocia/Ankara
Dopo la prima colazione partenza in pullman per
Ankara, capitale della Turchia. Pranzo in ristorante
durante il trasferimento. Nel primo pomeriggio arri-
vo e visita del Museo Archeologico. Sistemazione in
albergo. Cena e pernottamento.

Martedì 20 luglio - Ankara/Istanbul
Al mattino partenza per Istanbul. Pranzo in ristorante
durante il trasferimento. All’arrivo, previsto nel pomerig-
gio, visita del palazzo di Topkapi, residenza imperiale dei

sultani. All’interno è ospitata una ricca collezione di por-
cellane cinesi, un tesoro imperiale unico al mondo e con
i suoi ambienti caratteristici ricorda il fascino delle ‘Mille
e una notte’. La visita si conclude con un giro panorami-
co del palazzo. Proseguimento per il Gran Bazar, enor-
me centro commerciale orientale strutturato come una
vera e propria città dentro la città, che da secoli conser-
va il suo fascino fiabesco con i negozi di tappeti, kilim,
gioielli e altri oggetti dell’artigianato locale. Sistemazio-
ne in albergo, cena e pernottamento.

Mercoledì 21 luglio - Istanbul
Mattinata dedicata alla visita della città con guida:
l’Antico Ippodromo, costruito da Settimio Severo e
divenuto il centro della vita sociale cittadina al tempo
di Costantino il Grande; l’Obelisco del Faraone
Thutmosi proveniente da Karnak; la Colonna
Serpentina, prelevata dal tempio di Apollo di Delfi; la
Colonna di Costantino VII; la Moschea Blu, così chia-
mata per il colore delle sue maioliche; la basilica di
Santa Sofia, capolavoro dell'architettura bizantina,
fatta costruire da Giustiniano, dedicata alla Sapienza
Divina e sormontata da una grandiosa cupola; la
Cisterna Sotterranea del VI sec. con le 336 colonne
sommerse. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio,
escursione sul Bosforo con vaporetto privato, lungo
la costa europea ed asiatica. Una scenografia unica
con le case di legno, le fortezze e le residenze estive
dei Sultani. Arrivo al Corno d'Oro dominato dai profi-
li delle moschee imperiali. Cena e pernottamento. 

Giovedì 22 luglio - Istanbul/Milano
Dopo la colazione, visita a San Salvatore in Chora, in
origine una chiesa, poi divenuta moschea e ora
museo, unica per la ricchezza dei mosaici e degli
affreschi bizantini del XIV sec. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio tempo libero e trasferimento in aeroporto.
Partenza con volo di linea per Milano/Malpensa.
Possibilità di proseguimento in pullman, con supple-
mento, per Torino (corso Matteotti 11).

Quota €  1350 + quota d’iscrizione €  30
acconto €  350 (minimo 30 partecipanti)

Supplementi:
• camera singola €  245
• trasferimento in bus Torino/Malpensa/Torino €  50

Eventuali variazioni del costo del carburante e tasse
aeroportuali (calcolate al 31/01/10) comporteranno
un adeguamento della quota (art. 8, pag. 6: condiz.
gen. di contratto di vendita di pacchetti turistici). 

La quota comprende: voli di linea in classe econo-
mica Milano/Istanbul/Izmir e Istanbul/Milano - tasse
aeroportuali - trasferimenti in pullman da e per gli
aeroporti in Turchia - sistemazione in alberghi di cat.
4 stelle - trattamento di pensione completa dalla
cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo - pasti a
bordo dove previsti dalla compagnia aerea - tour in
pullman con guida parlante italiano - visite, ingressi
ed escursioni come da programma - assistenza reli-
giosa e tecnica - borsa da viaggio, libretto di preghie-
re, foulard e guida - assicurazione sanitaria/bagaglio
e annullamento viaggio (Mondial Assistance): massi-
mali e prestazioni alle pagg. 3-5 - mance.

La quota non comprende: eventuale tassa d’in-
gresso - bevande - ingressi non specificati - trasfe-
rimenti in pullman Torino/Malpensa/Torino - extra
personali in genere - tutto quanto non indicato alla
voce ‘la quota comprende’.

Documenti: carta d’identità valida per l’espatrio
(purchè non rinnovata) o passaporto. Per i minori
vedi regolamento pag. 8.

vaporetto privato, lungo la costa europea ed asiatica.
Una scenografia unica con le case di legno, le fortezze
e le residenze estive dei Sultani. Arrivo al Corno d'Oro
dominato dai profili delle moschee imperiali.
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

Sabato 5 giugno - Istanbul/Milano (Torino)
Dopo la prima colazione, visita del palazzo di Topkapi,
residenza imperiale dei sultani. All’interno è ospitata
una ricca collezione di porcellane cinesi, un tesoro
imperiale unico al mondo e con i suoi ambienti carat-
teristici ricorda il fascino delle ‘Mille e una notte’. La
visita si conclude con un giro panoramico del palazzo.
Proseguimento per il Gran Bazar, enorme centro com-
merciale orientale strutturato come una vera e propria
città dentro la città, che da secoli conserva il suo fasci-
no fiabesco con i negozi di tappeti, kilim, gioielli e altri
oggetti dell’artigianato locale. Pranzo. Nel pomeriggio
visita a San Salvatore in Chora, in origine una chiesa,
poi divenuta moschea e ora museo, unica per la ric-
chezza dei mosaici e degli affreschi bizantini del XIV
sec. Al termine trasferimento in aeroporto e partenza
con volo di linea per Milano/Malpensa. Possibilità di
proseguimento in pullman, con supplemento, per
Torino (corso Matteotti 11).

Quota €  1380 + quota d’iscrizione €  30
acconto €  350 (minimo 30 partecipanti)

Supplementi:
• trasferimento in bus Torino/Malpensa/Torino €  50
• camera singola €  280

Eventuali variazioni del costo del carburante e tasse
aeroportuali (calcolate al 31/01/10) comporteranno un
adeguamento della quota (art. 8, pag. 6: condiz. gen. di
contratto di vendita di pacchetti turistici). 

La quota comprende: voli di linea in classe economi-
ca Milano/Istanbul/Gaziantep, Izmir/Istanbul e
Istanbul/Milano - tasse aeroportuali - trasferimenti in
pullman da e per l’aeroporto di Istanbul - sistemazione
in alberghi di cat. 4 stelle - trattamento di pensione
completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ul-
timo - tour in pullman con guida parlante italiano - visi-
te, ingressi ed escursioni come da programma - assi-
stenza religiosa e tecnica - borsa da viaggio, libretto di
preghiere, foulard e guida - assicurazione
sanitaria/bagaglio e annullamento viaggio Mondial
Assistance: vedi pagg. 3-5 - mance.

La quota non comprende: eventuale tassa d’ingresso
- bevande - ingressi non specificati - trasferimenti in
pullman Torino/Malpensa/Torino - extra personali in
genere - tutto quanto non indicato alla voce ‘la quota
comprende’. 

Documenti: carta d’identità valida per l’espatrio (pur-
chè non rinnovata) o passaporto. Per i minori vedi rego-
lamento pag. 8.



Martedì 14 settembre
(Torino) Milano/Istanbul 
Ritrovo all’aeroporto di Milano/Malpensa (possibilità
di trasferimento in pullman, con supplemento, da
Torino- corso Matteotti 11) e partenza con volo di
linea per Istanbul. All’arrivo, incontro con la guida
locale e inizio della visita di città con il palazzo di
Topkapi, residenza imperiale dei sultani. All’interno
è ospitata una ricca collezione di porcellane cinesi,
un tesoro imperiale unico al mondo e con i suoi
ambienti caratteristici ricorda il fascino delle ‘Mille e
una notte’. La visita si conclude con un giro panora-
mico del palazzo. Proseguimento per il Gran Bazar,
enorme centro commerciale orientale strutturato
come una vera e propria città dentro la città, che da
secoli conserva il suo fascino fiabesco con i negozi
di tappeti, kilim, gioielli e altri oggetti dell’artigiana-
to locale. Trasferimento in albergo. Sistemazione,
cena e pernottamento. 

Mercoledì 15 settembre
Istanbul 
Mattinata dedicata alla visita della città con guida:
l’Antico Ippodromo, costruito da Settimio Severo e
divenuto il centro della vita sociale cittadina al
tempo di Costantino il Grande; l’Obelisco del
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Turchia Faraone Thutmosi proveniente da Karnak; la
Colonna Serpentina, prelevata dal tempio di Apollo
di Delfi; la Colonna di Costantino VII; la Moschea Blu,
così chiamata per il colore delle sue maioliche; la
basilica di Santa Sofia, capolavoro dell'architettura
bizantina, fatta costruire da Giustiniano, dedicata
alla Sapienza Divina e sormontata da una grandiosa
cupola; la Cisterna Sotterranea del VI sec. con le 336
colonne sommerse. Pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio escursione sul Bosforo con vaporetto privato,
lungo la costa europea ed asiatica. Una scenografia
unica con le case di legno, le fortezze e le residen-
ze estive dei Sultani. Arrivo al Corno d'Oro dominato
dai profili delle moschee imperiali. Rientro in alber-
go per cena e pernottamento. 

Giovedì 16 settembre
Istanbul 
Al mattino visita a San Salvatore in Chora, in origine
una chiesa, poi divenuta moschea e ora museo,
unica per la ricchezza dei mosaici e degli affreschi
bizantini del XIV sec. Tempo libero e pranzo. Nel
pomeriggio visita del palazzo Dolmabahçe Sarayi, il
primo palazzo di stile europeo costruito a Istanbul,
costruito dal Sultano Abdul Mejid I tra il 1843 e il
1856 per ospitare il centro amministrativo
dell'Impero Ottomano. Rientro in albergo per cena e
pernottamento.

Venerdì 17 settembre
Istanbul/Kayseri/Cappadocia 
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto
e partanza con volo di linea per Kayseri. All’arrivo,
proseguimento per la regione della Cappadocia.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della città
sotterranea Kaymalkli e della valle delle Fate.
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

Sabato 18 settembre
Cappadocia
Intera giornata dedicata alla visita della Cappadocia,
al centro dell’altopiano anatolico, dove l’azione com-
binata della natura e dell’uomo hanno creato uno
spettacolo indimenticabile. L’erosione del vento e
della pioggia nei secoli ha rimodellato la roccia cre-
ando sculture da paesaggio lunare. Visita della valle
di Goreme con le abitazioni troglodite e le Chiese
Rupestri affrescate (ne esistevano oltre 300, le più
antiche a impianto basilicale, talvolta con tre navate).
Pranzo in ristorante. Soste ai villaggi di Uçhisar -
dominato da una parete rocciosa piena di grotte con
una vista suggestiva su tutta la zona - Zelve, Avanos
e Avcilar. Visita della città sotterranea Kaymalkli.
Rientro in albergo per cena e pernottamento.

Domenica 19 settembre
Cappadocia/Konya/Pamukkale 
Dopo la prima colazione, partenza per Konya, l’anti-
ca Iconio. Visita del monastero e del mausoleo dedi-
cato al filosofo orientale Mevlana: un vero museo
d'arte islamica, con preziosi manoscritti, tappeti e
strumenti musicali dei Dervisci. S. Messa nella
Chiesa di San Paolo e pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio proseguimento per Pamukkale e visita:
un paesaggio fatato di vasche calcaree ripiene di
acqua tiepida ricchissima di minerali, usata fin dal-
l’antichità a scopo terapeutico. Visita dell'antica città
di Hierapolis con la Necropoli, una delle meglio con-
servate, estesa su una superficie di 2 kmq.
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.

Lunedì 20 settembre
Pamukkale/Afrodisia/Efeso/Izmir 
Dopo colazione, partenza per Afrodisia. All’arrivo
visita degli scavi e proseguimento per Efeso. Pranzo

in ristorante. Nel pomeriggio visita alle rovine, il cui
splendore testimonia la magnificenza di questa anti-
ca e fiorente città: il maestoso Teatro Grande (capa-
ce di ospitare 25.000 spettatori), la via Arcadiana,
l'Odeon, il Tempio di Adriano, la famosa Biblioteca di
Celso del II sec., la Basilica del Concilio - dove fu
proclamata la divina maternità di Maria - e la basili-
ca di San Giovanni Evangelista (VI secolo) che custo-
disce la tomba con i resti mortali dell’Apostolo. Visita
alla Casa della Madonna in cui Maria cantò la sua
lode a Dio negli ultimi anni di vita. Pranzo in ristoran-
te. Nel pomeriggio proseguimento per
Izmir/Kusadası. Sistemazione in albergo, cena e per-
nottamento.

Martedì 21 settembre
Izmir/Sardi/Pergamo/Bursa
Dopo la prima colazione partenza per Sardi, capita-
le del regno di Lidia nel VII sec a.C. Dopo la visita agli
scavi proseguimento per Pergamo, un tempo gran-
de centro di cultura e uno dei più bei siti archeologi-
ci della Turchia. Pranzo in ristorante. Visita dell’acro-
poli e dell’Asclepio. Arrivo a Bursa in serata.
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

Mercoledì 22 settembre
Bursa/Nicea/Istanbul/Milano (Torino)
Al mattino visita panoramica di Bursa e prosegui-
mento per Nicea, famosa soprattutto per essere
stata sede di due concili ecumenici della cristianità:
il primo nel 325, convocato dall'imperatore
Costantino I, e il secondo nel 787. Visita della Chiesa
del Concilio e giro orientativo della città. Pranzo e
trasferimento all’aeroporto di Istanbul. Partenza con
volo di linea per Milano/Malpensa. Possibilità di pro-
seguimento in pullman, con supplemento, per Torino
(corso Matteotti 11).

Quota €  1430 + quota d’iscrizione €  30
acconto €  350 (minimo 30 partecipanti)

Supplementi:
• camera singola €  250
• trasferimento in bus Torino/Malpensa/Torino €  50

Eventuali variazioni del costo del carburante e tasse
aeroportuali (calcolate al 31/01/10) comporteranno
un adeguamento della quota (art. 8, pag. 6: condiz.
gen. di contratto di vendita di pacchetti turistici). 

La quota comprende: voli di linea in classe eco-
nomica Milano/Istanbul, Istanbul/Kayseri e
Istanbul/Milano - tasse aeroportuali - trasferi-
menti in pullman da e per gli aeroporti in Turchia
- sistemazione in alberghi di cat. 4 stelle - tratta-
mento di pensione completa dalla cena del primo
giorno al pranzo dell’ultimo - pasti a bordo dove
previsti dalla compagnia aerea - tour in pullman
con guida parlante italiano - visite, ingressi ed
escursioni come da programma - assistenza reli-
giosa e tecnica - borsa da viaggio, libretto di pre-
ghiere, foulard e guida - assicurazione
sanitaria/bagaglio e annullamento viaggio
(Mondial Assistance): massimali e prestazioni alle
pagg. 3-5 - mance.

La quota non comprende: eventuale tassa d’in-
gresso - bevande - trasferimenti in pullman
Torino/Malpensa/Torino - ingressi non specificati -
extra personali in genere - tutto quanto non indica-
to alla voce ‘la quota comprende’.

Documenti: carta d’identità valida per l’espatrio
(purchè non rinnovata) o passaporto. Per i minori
vedi regolamento pag. 8.

14-22 settembre
9 giorni, aereo

Stessa

quota del

2009
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Turchia e Isola di Patmos
Venerdì 20 agosto
(Torino) Milano/Istanbul
Ritrovo all’aeroporto di Milano/Malpensa (possibilità
di trasferimento in pullman, con supplemento, da
Torino- corso Matteotti 11) e partenza con volo di
linea per Istanbul. All’arrivo, incontro con la guida
locale. Trasferimento in albergo. Sistemazione, cena
e pernottamento.

Sabato 21 agosto
Istanbul
Mattinata dedicata alla visita della città con guida:
l’Antico Ippodromo, costruito da Settimio Severo e
divenuto il centro della vita sociale cittadina al tempo
di Costantino il Grande; l’Obelisco del Faraone
Thutmosi proveniente da Karnak; la Colonna
Serpentina, prelevata dal tempio di Apollo di Delfi; la
Colonna di Costantino VII; la Moschea Blu, così chia-
mata per il colore delle sue maioliche; la basilica di
Santa Sofia, capolavoro dell'architettura bizantina,
fatta costruire da Giustiniano, dedicata alla Sapienza
Divina e sormontata da una grandiosa cupola; la
Cisterna Sotterranea del VI sec. con le 336 colonne
sommerse. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visi-
ta a San Salvatore in Chora, in origine una chiesa, poi
divenuta moschea e ora museo, unica per la ricchez-
za dei mosaici e degli affreschi bizantini del XIV sec.
Escursione sul Bosforo con vaporetto privato, lungo
la costa europea ed asiatica, una scenografia unica
con le case di legno, le fortezze e le residenze esti-
ve dei Sultani. Arrivo al Corno d'Oro dominato dai
profili delle moschee imperiali. Rientro in albergo per
cena e pernottamento.

Domenica 22 agosto
Istanbul/Nicea/Bursa 
Continua la visita di Istanbul con il Palazzo di
Topkapi, residenza imperiale dei sultani. All’interno
è ospitata una ricca collezione di porcellane cinesi,
un tesoro imperiale unico al mondo e con i suoi
ambienti caratteristici ricorda il fascino delle ‘Mille e
una notte’. La visita si conclude con un giro panora-
mico del palazzo. Proseguimento per il Gran Bazar,
enorme centro commerciale orientale strutturato
come una vera e propria città dentro la città, che da
secoli conserva il suo fascino fiabesco con i negozi
di tappeti, kilim, gioielli e altri oggetti dell’artigiana-
to locale. Pranzo. Nel pomeriggio proseguimento
per Nicea, famosa soprattutto per essere stata sede
di due concili ecumenici della cristianità: il primo nel
325, convocato dall'imperatore Costantino I, e il
secondo nel 787. Arrivo a Bursa in serata.
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

Lunedì 23 agosto
Bursa/Pergamo 
Partenza per Pergamo. Sistemazione in albergo e
pranzo. Visita alle splendide rovine rimaste di que-
sta antica città, una delle sette Chiese
dell'Apocalisse: l'Acropoli con i monumenti classici
della città greco-romana (teatro, templi, agorà,
biblioteca) e l'Asclepeion, zona culturale e di cura
per numerose malattie. Cena e pernottamento.

Martedì 24 agosto
Pergamo/Sardi/Kusadasi Area
Partenza per Sardi, un’altra delle sette Chiese

dell'Apocalisse e antica capitale della Lidia che fu
resa famosa dalle ricchezze del suo re Creso.
Pranzo. Nel pomeriggio proseguimento per
Meryemana (Casa della Madonna) e celebrazione
della Santa Messa. Sistemazione in albergo nel-
l’area di Kusadasi. Cena e pernottamento.

Mercoledì 25 agosto
Kusadasi/Patmos/Kusadasi
Intera giornata di escursione all’isola greca di
Patmos, famosa perché durante l’esilio S. Giovanni
Evangelista vi scrisse l'Apocalisse. Pranzo in corso
di escursione. Rientro in albergo a Kusadasi per
cena e pernottamento.

Giovedì 26 agosto
Kusadasi/Efeso/Mileto/Didima/Kusadasi
Al mattino partenza per Efeso. Lo splendore delle
sue rovine testimoniano la magnificenza di questa
antica e fiorente città: il maestoso Teatro Grande
(capace di ospitare 25.000 spettatori), la via
Arcadiana, l'Odeon, il Tempio di Adriano, la famosa
Biblioteca di Celso del II sec., la Basilica del Concilio
- dove fu proclamata la divina maternità di Maria -
e la basilica di San Giovanni Evangelista (VI secolo)
che custodisce la tomba con i resti mortali
dell’Apostolo. Proseguimento per Mileto dove si
potrà ammirare l’antico teatro e per Didima, dove
sorge lo splendido tempio di Apollo. Rientro rientro
a Kusadasi per cena e pernottamento.

Venerdì 27 agosto
Kusadasi/Izmir/Istabul/Milano (Torino)
Prima colazione e trasferimento all’aeroporto di
Izmir. Partenza con volo di linea per Istanbul.
Proseguimento con volo in coincidenza per
Milano/Malpensa. Possibilità di trasferimento in pul-
lman per Torino (corso Matteotti 11).

Quota €  1450 + quota d’iscrizione €  30
acconto €  350 (minimo 30 partecipanti)

Supplementi:
• camera singola €  250
• trasferimento in bus Torino/Malpensa/Torino €  50

Eventuali variazioni del costo del carburante e tasse
aeroportuali (calcolate al 31/01/10) comporteranno
un adeguamento della quota (art. 8, pag. 6: condiz.
gen. di contratto di vendita di pacchetti turistici). 

La quota comprende: voli di linea in classe econo-
mica Milano/Istanbul e Izmir/Istanbul/Milano - tasse
aeroportuali - trasferimenti in pullman da e per gli
aeroporti in Turchia - sistemazione in alberghi di
cat. 4 stelle - trattamento di pensione completa
dalla cena del primo giorno alla prima colazione del-
l’ultimo - pasti a bordo dove previsti dalla compa-
gnia aerea - tour in pullman con guida parlante ita-
liano - visite, ingressi ed escursioni come da pro-
gramma - assistenza religiosa e tecnica - borsa da
viaggio, libretto di preghiere, foulard e guida - assi-
curazione sanitaria/bagaglio e annullamento viaggio
(Mondial Assistance): massimali e prestazioni alle
pagg. 3-5 - mance.

La quota non comprende: eventuale tassa d’in-
gresso - bevande - trasferimenti in pullman
Torino/Malpensa/Torino - ingressi non specificati -
extra personali in genere - tutto quanto non indica-
to alla voce ‘la quota comprende’.

Documenti: carta d’identità valida per l’espatrio
(purchè non rinnovata) o passaporto. Per i minori
vedi regolamento pag. 8.

20-27 agosto
8 giorni, aereo e nave
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Grecia di San Paolo
con minicrociera attorno al Monte Athos

Mercoledì 16 giugno
(Torino) Milano/Atene/Salonicco
Ritrovo all’aeroporto di Milano/Linate (possibilita di
trasferimento in pullman, con supplemento, da
Torino - corso Matteotti 11). Partenza con volo di
linea per Atene. Proseguimento con volo in coinci-
denza per Salonicco (Tessalonica). Trasferimento in
albergo. Sistemazione, cena e pernottamento.

Giovedì 17 giugno - Salonicco/Filippi/Salonicco 
Intera giornata di escursione attraverso la penisola
Calcidica. A Filippi, città fondata da Filippo II di
Macedonia, visita del sito archeologico, con i resti di
basiliche paleocristiane. Nel corso del secondo
viaggio missionario (49 d.C.) vi predicò San Paolo
(qui giunto con Sila dopo lo sbarco a Neapolis) e vi
fondò la prima comunità cristiana. Pranzo in corso
di escursione. Rientro a Salonicco: giro orientativo
della città. Cena e pernottamento in albergo.

Venerdì 18 giugno
Salonicco/Crociera attorno al Monte Athos/
Salonicco
Mattinata dedicata alla visita della città di Salonicco
che conserva i resti della potente Tessalonica con i
luoghi paolini, chiese ed edifici di interesse storico.
Pranzo. Nel pomeriggio, minicrociera intorno ai
monasteri del Monte Athos situato nella ‘lingua’ più
orientale della Penisola Calcidica. Considerato ‘enti-
tà teocratica indipendente’ dal diritto ellenico è abi-
tato da circa 1500 monaci ortodossi distribuiti in 20
monasteri principali - o ‘laure’ - di ineguagliabile
interesse architettonico che potranno essere ammi-
rati rimanendo a bordo dell’imbarcazione. Ritorno in
serata a Salonicco per cena e pernottamento.

Sabato 19 giugno - Salonicco/Kalambaka
In mattinata, costeggiando il Mar Egeo e toccando le
pendici del Monte Olimpo, si raggiunge Kalambaka,
luogo di predicazione di San Paolo. All’arrivo, siste-
mazione in albergo e pranzo. Nel pomeriggio visita
dei Monasteri cenobitici delle Meteore, costruiti alla
sommità di gigantesche ‘torri di roccia’, enormi rupi

in arenaria che si innalzano austere dall’immensità
della piana della Tessaglia creando uno spettacolo
grandioso e maestoso. Cena e pernottamento.

Domenica 20 giugno - Kalambaka/Delfi
In mattinata, partenza da Kalambaka per Delfi.
Pranzo. Visita del sito archeologico con il famoso san-
tuario di Apollo e il Museo. Cena e pernottamento.

Lunedì 21 giugno - Delfi/Osios Lukas/Atene
In mattinata, partenza per Osios Lukas. Visita del
Monastero, annidato alle pendici del monte Elicona,
e proseguimento per Atene. Pranzo in tipica taverna.
Nel pomeriggio visita del Museo Nazionale. Cena e
pernottamento.

Martedì 22 giugno - Atene/Capo Sounion/Atene
Mattinata dedicata alla visita della capitale greca,
adagiata al centro di una conca protesa verso il mare
e circondata dalle alture dell’Attica. Salita
all’Acropoli - dichiarata patrimonio dell’umanità
dall’Unesco - per la visita del complesso archeologi-
co comprendente i Propilei, l’Eretteo e il Partenone.
Pranzo nel quartiere della ‘Plaka’. Nel pomeriggio
escursione a capo Sounion, uno dei più famosi punti
panoramici della Grecia dove Pericle (nel 444 a.C.)
fece costruire un imponente tempio in stile dorico
dedicandolo a Poseidone, il dio dei mari. Rientro ad
Atene per cena e pernottamento in albergo.

Mercoledì 23 giugno - Atene/Corinto/Atene
In mattinata, partenza per Corinto, capitale dell’an-
tica Acaia: qui Paolo visse quasi due anni predican-
do con successo e intessendo rapporti epistolari
con le comunità da lui fondate. Visita del sito
archeologico e pranzo a Loutraki (nota stazione bal-
neare). Nel pomeriggio, navigazione lungo il canale
di Corinto, lo spettacolare canale artificiale costruito
alla fine dell’ottocento per mettere in comunicazio-
ne il Mar Ionio con l’Egeo. Ritorno ad Atene in sera-
ta. Cena e pernottamento.

Giovedì 24 giugno - Atene/Milano (Torino) 
In mattinata, tempo libero. Dopo il pranzo, trasferimen-
to in aeroporto e partenza con volo di linea per Milano
Malpensa. Possibilità di proseguimento in pullman,
con supplemento, per Torino (corso Matteotti 11).

16-24 giugno
9 giorni, aereo e nave

Quota €  1320 + quota d’iscrizione €  30
acconto €  300 (minimo 30 partecipanti)

Supplementi:
• camera singola €  240
• trasferimento in bus Torino/Linate 

e Malpensa/Torino €  50

Eventuali variazioni del costo del carburante e tasse
aeroportuali (calcolate al 31/01/10) comporteranno
un adeguamento della quota (art. 8, pag. 6: condiz.
gen. di contratto di vendita di pacchetti turistici). 

La quota comprende: voli di linea in classe econo-
mica Milano/Atene/Salonicco e Atene/Milano - tasse
aeroportuali - trasferimenti in pullman da e per gli
aeroporti in Grecia - sistemazione in alberghi di cat.
3 stelle superiori - trattamento di pensione comple-
ta dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo
- pasti a bordo dove previsti dalla compagnia aerea
- tour in pullman con guida parlante italiano - visite
e ingressi come da programma - minicrociera attor-
no al Monte Athos e navigazione lungo il canale di
Corinto - assistenza religiosa e tecnica - borsa da
viaggio, libretto di preghiere, foulard e guida - assi-
curazione sanitaria/bagaglio e annullamento viaggio
(Mondial Assistance): massimali e prestazioni alle
pagg. 3-5 - mance.

La quota non comprende: bevande - trasferimenti
in pullman Torino/Linate e Malpensa/Torino -
ingressi non specificati - extra personali in genere -
tutto quanto non indicato alla voce ‘la quota com-
prende’.

Documenti: carta d’identita valida per l’espatrio o
passaporto individuale (per i minori vedi regolamen-
to pag. 8).
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Grecia con crociera nell’Egeo
Lunedì 30 agosto
(Torino) Milano/Atene/Salonicco
Ritrovo in mattinata all’aeroporto di Milano/Linate
(possibilita di trasferimento in pullman, con supple-
mento, da Torino - corso Matteotti 11). Partenza con
volo di linea per Atene. Proseguimento con volo in
coincidenza per Salonicco. All’arrivo trasferimento
in albergo. Sistemazione, cena e pernottamento.

Martedì 31 agosto
Salonicco/Filippi/Salonicco
Intera giornata di escursione. Attraverso la penisola
Calcidica si raggiunge Filippi, città fondata da
Filippo II. Visita dei siti archeologici con i resti di
basiliche paleocristiane e dei luoghi della predica-
zione di San Paolo che vi fondò la prima comunità
cristiana. Pranzo in corso di escursione. Ritorno a
Salonicco per cena e pernottamento.

Mercoledì 1 settembre
Salonicco (Vergina e Veria)/Kalambaka
Mattinata dedicata alla visita della città di
Salonicco che conserva i resti della potente
Tessalonica con i luoghi paolini, chiese ed edifici di
interesse storico. Pranzo. Nel pomeriggio, costeg-
giando il Mar Egeo e toccando le pendici del Monte
Olimpo, si raggiunge Kalambaka, luogo di predica-
zione di San Paolo. All’arrivo, sistemazione in alber-
go, cena e pernottamento.

Giovedì 2 settembre
Kalambaka/Atene
Visita dei monasteri cenobitici delle Meteore,
costruiti alla sommità di gigantesche guglie roccio-
se che si ergono come pilastri nella piana del fiume
Peneo. Pranzo. Partenza per Atene. Sistemazione,
cena e pernottamento.

Venerdì 3 settembre
Atene/Mykonos
Trasferimento al Pireo per l’imbarco sulla motonave.
Partenza in tarda mattinata per la crociera tra le
isole del mar Egeo. Arrivo a Mykonos. Sosta per la
visita. Imbarco e ripresa della navigazione. Pensione
completa a bordo.

Sabato 4 settembre
Patmos/Kusadasi
In mattinata arrivo all’isola di Patmos famosa per-
ché, durante il suo esilio, S. Giovanni Evangelista vi
scrisse l'Apocalisse. Ripresa della navigazione a
metà giornata verso Kusadasi, sulla costa turca.
Sosta per la visita. Pensione completa a bordo.

Domenica 5 settembre
Heraklion/Santorini
Mattinata a Creta, la piu grande delle isole greche.
Nel pomeriggio arrivo a Santorini. Sosta per la visi-
ta e in serata ripresa della navigazione verso Atene.
Pensione completa a bordo.

Lunedì 6 settembre - Atene
Arrivo al porto del Pireo. Incontro con la guida loca-
le e trasferimento in centro. Inizio della visita della
capitale greca. Salita all’Acropoli - dichiarata patri-
monio dell’umanità dall’Unesco - per la visita del
complesso archeologico comprendente i Propilei,

l’Eretteo e il Partenone. Pranzo. Nel
pomeriggio escursione a capo
Sounion, uno dei più famosi punti
panoramici della Grecia dove
Pericle (nel 444 a.C.) fece costruire
un imponente tempio in stile dorico
dedicandolo a Poseidone, il dio dei
mari. Rientro ad Atene per cena e
pernottamento.

Martedì 7 settembre
Atene/Milano (Torino)
Mattinata a disposizione. Dopo il
pranzo, trasferimento in aeroporto
e partenza con volo di linea per
Milano Malpensa. Possibilita di pro-
seguimento in pullman, con sup-
plemento, per Torino (corso
Matteotti 11).

Quota €  1490
+ quota d’iscrizione €  30

acconto €  350
(minimo 30 partecipanti)

Supplementi:
• cabina doppia esterna €  90
• camera singola €  280
• trasferimento in bus Torino/Linate

e Malpensa/Torino €  50
N.B. Le escursioni durante la cro-
ciera sono facoltative e prenotabili
a bordo.

Eventuali variazioni del costo del
carburante e tasse aeroportuali (cal-
colate al 31/01/10) comporteranno
un adeguamento della quota (art. 8,
pag. 6: condiz. gen. di contratto di
vendita di pacchetti turistici). 

La quota comprende: voli di linea
in classe economica Milano/Atene/
Salonicco e Atene/Milano - tasse
aeroportuali - trasferimenti in pul-
lman da e per gli aeroporti in Grecia
- sistemazione in alberghi di cat. 3
stelle superiori - trattamento di
pensione completa dalla cena del
primo giorno al pranzo dell’ultimo -
pasti a bordo dove previsti dalla
compagnia aerea - tour in pullman
con guida parlante italiano - visite e
ingressi come da programma -
navigazione nell’Egeo in motonave
(sistemazione in cabine doppie
interne con servizi) - assistenza
religiosa e tecnica - borsa da viag-
gio, libretto di preghiere, foulard e
guida - assicurazione sanitaria/
bagaglio e annullamento viaggio (Mondial
Assistance): massimali e prestazioni alle pagg. 3-5
- mance.

La quota non comprende: bevande - trasferimen-
ti in pullman Torino/Linate e Malpensa/Torino -

ingressi non specificati - escursioni durante la cro-
ciera - extra personali in genere - tutto quanto non
indicato alla voce ‘la quota comprende’.

Documenti: carta d’identita valida per l’espatrio o
passaporto individuale (per i minori vedi regolamen-
to pag. 8).

30 agosto - 7 settembre
9 giorni, aereo e nave



Macedonia
Lunedì 28 giugno
(Torino) Verona/Skopje
Ritrovo in mattinata all’aeroporto di Verona/
Villafranca (possibilita di trasferimento in pullman,
con supplemento, da Torino - corso Matteotti 11).
Partenza con volo di linea per Skopje. All’arrivo,
incontro con la guida locale. Pranzo in ristorante.
Visita della Capitale macedone: il Museo Nazionale;
la Chiesa S. Kliment Ohridski; la Moschea Sultan
Murat; la Fortezza Kale; la Chiesa S. Spas con l’in-
credibile iconostasi alta sei metri e lunga dieci, rea-
lizzata interamente in legno intagliato dai fratelli
Filipovski (1819-1824). Sistemazione in albergo.
Cena e pernottamento.

Martedì 29 giugno
Skopje
Prima colazione. Giornata dedicata a Madre Teresa
con visita al Memoriale dedicatole dalla città di
Skopje, il luogo dove sorgeva la sua casa e la statua
in bronzo posta nella piazza principale della città.
Incontri con le autorità cattoliche di Skopje e le
suore dell’Ordine delle Missionarie della Carità. Nel
pomeriggio escursione al Monte Vodno per la visita
di S. Panteleimon, il più importante monastero
macedone. Trattamento di pensione completa.

Mercoledì 30 giugno
Skopie/Tetovo/Ohrid (220 Km)
Prima colazione e Partenza per Tetovo. Visita della
Moschea Dipinta conosciuta anche come Moschea
Aladzha. Questo autentico gioiello dell'arte islamica
fu costruito nel 1459 con le donazioni di due nobil-
donne musulmane, Hurshida e Mensure, la cui
tomba si trova all’interno del giardino. La moschea
si presenta a forma di cubo, interamente decorata
sia all’esterno che all’interno con motivi floreali e
geometrici. Gli affreschi e i decori in legno, tutti in
ottime condizioni, risalgono al 1833 quando l’edifi-
cio fu ricostruito ed ampliato da Abdurahman Pasha.
Proseguimento per Ohrid - la più bella città della
Macedonia e una delle più belle della penisola bal-
canica, dichiarata patrimonio dell’Umanità
dall’UNESCO. Situata sulla riva orientale dell’omoni-
mo lago, Ohrid si caratterizza per le graziose case
bianche con sporti in legno, per le stradine tortuose
e per il prestigio dei tesori d’arte. Si inizia con la
Cattedrale di Santa Sofia (1037-1056) con interes-
santi affreschi del XIV secolo, quella di Sv.
Bogorodica Perivlepta (San Clemente) del 1259 di
forme bizantine e quella dei SS. Costantino ed Elena
della seconda metà del XIV secolo. Al termine visita
della Chiesa-simbolo di Ohrid: S. Kaneo.
Sistemazione in albergo. Trattamento di pensione
completa.

Giovedì 1 luglio
Ohrid/Bitola/Skopje (250 Km)
Prima colazione e partenza per Bitola, conosciuta
anche come la città dei consoli, situata sull’antica
via Ignatia che collegava Salonicco con la costa
adriatica. Conquistata dai Turchi nel 1382, la città
assunse il nuovo nome di Monastir. Delle decine e
decine di moschee costruite dai Turchi durante la
loro dominazione durata più di cinque secoli, ne
rimangono circa una dozzina. La più bella è la cin-
quecentesca Isak Dzamija, così chiamata perché

venne costruita a spese di un ricco mercante di
nome Isacco. Visita della chiesa cattolica di Bitola
che spicca tra le facciate multicolori di Širok Sokak
(la via principale). Partenza per l’estremità meridio-
nale del lago di Ohrid e visita del Monastero di S.
Naum, uno dei più importanti complessi monastici di
epoca medioevale esistenti nell’area balcanica.
Proseguimento per Skopje. Sistemazione in albergo.
Cena e pernottamento.

Venerdì 2 luglio
Skopje/Verona (Torino)
Prima colazione e tempo a disposizione.
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di
linea per Verona/Villafranca. Possibilità di prosegui-
mento in pullman, con supplemento, per Torino
(corso Matteotti 11).

Quota €  925 + quota d’iscrizione €  30
acconto €  225 (minimo 30 partecipanti)

Supplementi:
• camera singola €  140
• trasferimento in bus Torino/Verona/Torino €  75

Eventuali variazioni del costo del carburante e tasse
aeroportuali (calcolate al 31/01/10) comporteranno
un adeguamento della quota (art. 8, pag. 6: condiz.
gen. di contratto di vendita di pacchetti turistici). 

La quota comprende: voli di linea in classe econo-
mica Verona/Skopje/Verona - tasse aeroportuali -
trasferimenti in pullman da e per l’aeroporto di
Skopje - sistemazione in alberghi di cat. 4 stelle -
trattamento di pensione completa dal pranzo del
primo giorno alla prima colazione dell’ultimo - pasti
a bordo dove previsti dalla compagnia aerea - tour
in pullman con guida parlante italiano - visite e
ingressi come da programma - assistenza religiosa
e tecnica - borsa da viaggio, libretto di preghiere e
foulard - assicurazione sanitaria/bagaglio e annulla-
mento viaggio (Mondial Assistance): massimali e
prestazioni alle pagg. 3-5 - mance.

La quota non comprende: bevande -trasferimenti
in pullman Torino/Verona/Torino - ingressi non spe-
cificati - extra personali in genere - tutto quanto non
indicato alla voce ‘la quota comprende’.

Documenti: carta d’identità valida per l’espatrio
(purchè non rinnovata) o passaporto. Per i minori
vedi regolamento pag. 8.

Tour della Macedonia
28 giugno - 2 luglio

5 giorni, aereo
1910 - 2010
Centenario della nascita
di Madre Teresa

Madre Teresa nacque a Skopje il 26 agosto
1910, in quello che al tempo era l'Impero
Ottomano e fu battezzata nella Chiesa del
Sacro Cuore. La chiesa, che oggi non esiste
più, si trovava esattamente nel luogo in cui
oggi sorge il monumento in sua memoria, a
metà strada tra il ponte di pietra e la vecchia
stazione dei treni, nel centro della città. 
Madre Teresa, all’epoca Agnes Gonxha
Bojaxhiu, era l’ultima figlia di una famiglia di
discendenza albanese originaria di Scutari.
Visse a Skopje fino all'età di 18 anni, quando
partì per l'Irlanda per unirsi alle Sorelle di
Loreto, e da qui a Calcutta in India, dove trovò
la sua vera casa.
Tornò diverse volte nella sua città natale: nel
1970, nel 1978, nel 1980 e nel 1986. In occa-
sione della sua visita nel 1980, a un anno dal
ricevimento del Nobel per la pace, la città di
Skopje la dichiarò sua cittadina onoraria 
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Tour della Bulgaria
e della Macedonia
13-20 settembre

8 giorni, aereo

Lunedì 13 settembre
(Torino) Milano/Sofia
Ritrovo all’aeroporto di Milano/Malpensa (possibilità
di trasferimento in pullman, con supplemento, da
Torino - corso Matteotti 11). Partenza con volo di
linea per Sofia. All’arrivo, incontro con la guida loca-
le e trasferimento in albergo. Sistemazione, cena e
pernottamento. 

Martedì 14 settembre
Sofia/Kriva Palanka/Skopje (240 Km) 
Prima colazione e partenza per la Repubblica di
Macedonia. Sosta a Kriva Palanka per visitare uno
dei più importanti monasteri macedoni: S.
Osogovski. Pranzo lungo il percorso e proseguimen-
to verso Skopje. Visita della capitale macedone: il
Museo Nazionale; la Chiesa S. Kliment Ohridski; la
Moschea Sultan Murat; la Fortezza Kale; la Chiesa
S. Spas con l’incredibile iconostasi alta sei metri e
lunga dieci, realizzata interamente in legno intaglia-
to dai fratelli Filipovski (1819-1824). Visita del
Memoriale dedicato a Madre Teresa, la sua statua e
il luogo dove un tempo sorgeva la sua casa natale.
Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.

Mercoledì 15 settembre
Skopje/Tetovo/Ohrid (220 km)
Prima colazione ed escursione al Monte Vodno per la
visita di S. Panteleimon, il più importante monastero
macedone. Partenza per Tetovo. Visita della Moschea
Dipinta. Proseguimento verso Ohrid, la più importan-
te città della Macedonia, protetta dall’Unesco in
quanto ricca di testimonianze storico-archeologiche.
Nel centro storico si possono visitare la Chiesa di S.
Sofia, la Chiesa di S. Clemente (Periplevta), il
Plaosnik, con i resti della basilica cristiana e la
Chiesa di S. J. Kaneo. Pranzo in corso delle visite.
Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.

Giovedì 16 settembre.
Ohrid/Heraklea/Bitola/Stobi/Demir Kapija (205 km)
Prima colazione e partenza per la città romana di
Heraklea dove si possono ammirare i resti del tea-

tro, le strade cittadine delimitate dai
muri perimetrali degli edifici, non-
ché i resti dell’antica Basilica pavi-
mentata interamente con splendidi
mosaici. Proseguimento per Bitola,
conosciuta anche come la città dei
consoli, situata sull’antica via
Ignatia che collegava Salonicco con
la costa adriatica. Conquistata dai
Turchi nel 1382, la città assunse il
nuovo nome di Monastir. Delle deci-
ne e decine di moschee costruite
dai Turchi durante la loro domina-
zione durata più di cinque secoli, ne
rimangono circa una dozzina; la più
bella è la cinquecentesca Isak Dzamija, così chia-
mata perché venne costruita a spese di un ricco
mercante di nome Isacco. Sosta ai i resti della città
romana di Stobi. Sistemazione in albergo a Demir
Kapija. Cena e pernottamento.

Venerdì 17 settembre
Demir Kapija/Rila/Bansko (300 km)
Prima colazione e partenza per la Bulgaria. Arrivo a
Rila: visita del più spettacolare monastero di tutta
l’area balcanica, protetto dall’Unesco. Fondato nel
secolo X da San Ivan Rilski, il Monastero di Rila ha
rappresentato per secoli un fondamentale punto di
riferimento culturale del Paese ed uno dei principa-
li centri del Cristianesimo Ortodosso. All’interno
della chiesa del monastero si possono ammirare
affreschi realizzati fra il 1840 e il 1848 dai più famo-
si maestri bulgari dell’epoca, quali Zahari Zograf e
Dimitar Molerov. Pranzo in ristorante. Prosegui-
mento verso Bansko. Sistemazione in albergo. Cena
e pernottamento. 

Sabato 18 settembre
Bansko/Bachkovo/Plovdiv (200 km)
Prima colazione e partenza per il monastero di
Bachkovo. Costruito nel 1083, è conosciuto princi-
palmente per l’originale forma architettonica e per i
tesori e le collezioni di libri che custodisce. L’aspetto
più interessante del complesso monastico è rappre-
sentato dalla serie di affreschi che lo ricoprono inte-
ramente. È considerato, per importanza, il secondo
monastero della Bulgaria. Pranzo in ristorante e pro-
seguimento verso Plovdiv. Visita della città, vivace e
cosmopolita, che offre la possibilità di visitare un
intero quartiere fatto di antichi edifici realizzati nello
stile definito il “barocco di Plovdiv”. Seguendo le
strade acciottolate che si sviluppano lungo questa
collina si potranno ammirare le tante abitazioni che
per decenni hanno ospitato le più importanti fami-
glie della città. Oggi, una di queste case, costruita
nel 1847, ospita lo splendido Museo etnografico. A
poca distanza si trova la chiesa SS. Costantino ed
Elena (1832). Visita del Teatro romano, considerato
da molti il gioiello di Plovdiv e la vecchia Moschea.
Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.

Domenica 19 settembre
Plovdiv/Koprivshtiza/Sofia (220 km)
Prima colazione e partenza per Koprivshtiza, il più
bel villaggio etnografico della Bulgaria, autentica-
mente suggestivo con le case dalla tipica architet-
tura ottocentesca e la gente locale che ancora

segue i ritmi di vita di una volta. Visita di due case-
museo e della Chiesa della Natività. Pranzo in risto-
rante e partenza per Sofia. Sistemazione in albergo.
Cena e pernottamento.

Lunedì 20 settembre
Sofia/Milano (Torino)
In mattinata visita dei monumenti più rappresenta-
tivi della capitale: Rotonda di S. Giorgio (III sec a.C.)
considerata la chiesa più vecchia della città; la
Chiesa di S. Sofia (XII secolo); la splendida cattedra-
le intitolata ad Aleksandar Nevski, inaugurata nel
1912; la Chiesa russa, il Teatro Nazionale del dram-
ma e la Chiesa S. Nedelia. Pranzo. Nel pomeriggio
trasferimento in aeroporto e partenza con volo di
linea per Milano/Malpensa. Possibilità di prosegui-
mento in pullman, con supplemento, per Torino
(corso Matteotti 11).

Quota €  1225 + quota d’iscrizione €  30
acconto €  300 (minimo 30 partecipanti)

Supplementi:
• camera singola €  245
• trasferimento in bus Torino/Malpensa/Torino €  50

Eventuali variazioni del costo del carburante e tasse
aeroportuali (calcolate al 31/01/10) comporteranno
un adeguamento della quota (art. 8, pag. 6: condiz.
gen. di contratto di vendita di pacchetti turistici). 

La quota comprende: voli di linea in classe econo-
mica Milano/Sofia/Milano - tasse aeroportuali - tra-
sferimenti in pullman da e per l’aeroporto di Sofia -
sistemazione in alberghi di cat. 4 stelle - trattamen-
to di pensione completa dalla cena del primo giorno
al pranzo dell’ultimo - pasti a bordo dove previsti
dalla compagnia aerea - tour in pullman con guida
parlante italiano - visite e ingressi come da pro-
gramma - assistenza religiosa e tecnica - borsa da
viaggio, libretto di preghiere e foulard - assicurazio-
ne sanitaria/bagaglio e annullamento viaggio
(Mondial Assistance): massimali e prestazioni alle
pagg. 3-5 - mance.

La quota non comprende: bevande - trasferimenti
in pullman Torino/Malpensa/Torino - ingressi non
specificati - extra personali in genere - tutto quanto
non indicato alla voce ‘la quota comprende’.

Documenti: carta d’identità valida per l’espatrio
(purchè non rinnovata) o passaporto. Per i minori
vedi regolamento pag. 8.
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Programma indicativo. La sequenza delle visite
potrebbe subire variazioni in funzione della compa-
gnia aerea utilizzata e dell’operativo dei voli. 

1° giorno - Torino/Mosca
Ritrovo all’aeroporto di Torino/Caselle e partenza con
volo di linea per Mosca. All’arrivo incontro con la guida
locale e trasferimento in albergo. Sistemazione, cena e
pernottamento.

2° giorno - Mosca
Prima colazione in albergo. Al mattino visita panorami-
ca della città con la Piazza Teatral'naja, la Via Tverskaja
la piazza Rossa, la Prospettiva Novyj Arbat, le Colline
Lenin e l'Università. Pranzo in ristorante. Nel pomerig-
gio proseguimento con la visita del monastero
Novodevici (ingresso incluso) e della cattedrale del
Cristo Salvatore. Cena e pernottamento. 

3° giorno - Mosca/Serghiev Possad/Mosca
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visi-
ta del territorio del Cremlino (incluso l’ingresso a due
cattedrali). Si vedranno poi l’esterno del Palazzo dei
Congressi, Zarina delle campane, Zar dei cannoni,
Campanile di Ivan il Grande. Pranzo in ristorante.
Pomeriggio dedicato all’escursione a Serghiev Possad
(74 km da Mosca), città Santa Ortodossa e centro della
visita religiosa dei Russi. Ingresso e visista al celebre
Monastero - fondato da San Sergio di Rodonez del XIV
sec. - che nel corso dei secoli ha avuto un ruolo fonda-
mentale nella storia di Mosca e dello stato russo come
difesa dagli invasori. Rientro a Mosca per cena e per-
nottamento.

4° giorno - Mosca/San Pietroburgo
Prima colazione in albergo. Al mattino visita di
Kolomenskoe dove, nel 1532, fu costruita la chiesa
dell'Ascensione per celebrare la nascita di Ivan IV, futu-
ro zar di Russia. L'edificio presenta un'architettura
innovativa, che rompe con la tradizione bizantina del-
l'epoca. La chiesa è stata dichiarata dall'Unesco patri-
monio dell'umanità nel 1994. Pranzo in ristorante.Nel

pomeriggio trasferimento in pullman alla stazione fer-
roviaria e partenza in treno per San Pietroburgo. Snack
a bordo. All’arrivo, trasferimento in albergo, sistemazio-
ne nelle camere riservate e pernottamento. 

5° giorno - San Pietroburgo
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla
visita panoramica della città. Si potranno vedere: il
Piazzale delle Colonne Rostrate, la Prospettiva
Nevskij, il Campo di Marte, la Piazza del Palazzo e la
famosa Colonna di Granito, l'Ammiragliato, la Piazza
S. Isacco. Pranzo in ristorante. Pomeriggio escursione
alla residenza estiva di Puškin con il parco e il palaz-
zo che ha nella sala d’Ambra uno dei suoi gioielli. La
sala è un regalo del 1716 allo Zar Pietro I del Re di
Prussia Federico Guglielmo I, per celebrare la pace tra
i due stati. Cena e pernottamento in albergo.

6° giorno 
San Pietroburgo/Petrodvoretz/San Pietroburgo
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visi-
ta del Museo Hermitage (ingresso incluso) uno dei più
grandi del mondo. Le collezioni esposte comprendono
oltre 2.700.000 pezzi, fra cui opere di Leonardo,
Raffaello, Rembrandt, Rubens, Rodin e capolavori degli
impressionisti francesi, da Matisse a Picasso. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio escursione a Petrodvoretz
(incluso ingresso al parco), residenza estiva dello Zar
Pietro il Grande situata sul Golfo di Finlandia. Cena in
ristorante con spettacolo folcloristico. Pernottamento.

7° giorno - San Pietroburgo
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visi-
ta della ‘Lavra’ Nevskij, monastero fondato da Pietro il
Grande in onore di Aleksandr, duca di Novgorod - cano-
nizzato nel XVI sec. - soprannominato “Nevskij” dopo la
schiacciante vittoria sulla Neva (1240) che salvo il
paese dall’invasore svedese. Al suo interno si trovano
sette chiese e tre cimiteri dove riposano alcuni fra i piu
grandi personaggi della storia, della letteratura, della
scienza e della musica russa: lo scrittore Dostoevskij, i
compositori Chaijkovskij, Korsakov e altri. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio ingresso e visita della
Fortezza di Pietro e Paolo, la cui costruzione coincide
con la nascita di San Pietroburgo e per questo è consi-
derata simbolo della città. Giro in battello sui canali.
Cena. Pernottamento.

8° giorno - San Pietroburgo/Roma/Torino
Prima colazione in albergo. Al mattino ingresso e visita
alla chiesa del Salvatore sul Sangue Versato (o
Cattedrale della Resurrezione) e tempo a disposizione.
Pranzo in ristorante. Trasferimento in aeroporto per par-
tenza con volo di linea per Roma. Proseguimento con
volo in coincidenza per Torino/Caselle.

Quota: €  1590 (aprile)
€  1770 (giugno/agosto)

quota d’iscrizione €  30
acconto €  400 (minimo 30 partecipanti)

Supplementi:
• camera singola €  280 (aprile)

€  420 (giugno/agosto)
• visto consolare russo €  50

Eventuali variazioni del costo del carburante e tasse
aeroportuali (calcolate al 31/01/10) comporteranno un
adeguamento della quota (art. 8, pag. 6: condiz. gen. di
contratto di vendita di pacchetti turistici).

La quota comprende: voli di linea in classe economica
Torino/Mosca e San Pietroburgo/Roma/Torino - tasse
aeroportuali - trasferimenti da e per gli aeroporti in
Russia - pasti a bordo ove previsti dalla compagnia aerea
- sistemazione in alberghi cat. 4 stelle (secondo classif.
locale) - trattamento di pensione completa dalla cena del
primo giorno al pranzo dell’ultimo - passaggio ferroviario
con treno Mosca/San Pietroburgo (posti a sedere, classe
unica) - visite ed escursioni come da programma -
ingressi a Mosca: due cattedrali del territorio del
Cremlino, Armeria, monastero Novodevici, terrazze della
cattedrale del Cristo Salvatore - ingressi a San

Mosca e San Pietroburgo
24 aprile - 1 maggio
19-26 giugno
16-23 agosto

8 giorni, aereo
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San 
Sabato 29 maggio - Torino/Monaco/San Pietroburgo
Ritrovo all’aeroporto di Torino/Caselle e partenza con volo
di linea per Monaco. Proseguimento con volo in coinci-
denza per San Pietroburgo. All’arrivo, incontro con l’assi-
stente locale e trasferimento in albergo. Sistemazione
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

Domenica 30 maggio - San Pietroburgo
Partenza per la visita di Carskoe Selo, residenza estiva
degli zar. Pietro il Grande vi fece costruire un piccolo
palazzo circondato da boschi. Una delle meraviglie del
Palazzo Grande di Caterina è il gabinetto d’ambra che
ospita magnifici pannelli con mosaici della pregiata
resina. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita alla
Cattedrale di San Isacco. Giro in battello sui canali.
Cena e pernottamento in albergo.

Lunedì 31 maggio - San Pietroburgo
Mattinata dedicata alla visita del Museo Hermitage, uno
dei più grandi al mondo. Le collezioni esposte com-
prendono oltre 2.700.000 pezzi, fra cui opere di
Leonardo, Raffaello, Rembrandt, Rubens, Rodin,
Matisse e Picasso. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio,
visita della Fortezza dei SS. Pietro e Paolo. Iniziata nel
1703 per volontà di Pietro il Grande, fu la prima costru-
zione di questa città e per questo considerata il suo
simbolo. Rientro in albergo, cena e pernottamento.

Martedì 1 giugno - San Pietroburgo
Mattinata dedicata alla visita panoramica della città: il
Piazzale delle Colonne Rostrate, la Prospettiva Nevskij, il

Campo di Marte, la Piazza del Palazzo con
la famosa Colonna di Granito,
l’Ammiragliato. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita della Lavra Nevskiy,
costruita da Pietro il Grande. Al suo inter-
no si trovano sette chiese e tre cimiteri
dove riposano alcuni fra i più grandi per-
sonaggi della storia, della letteratura,
della scienza e della musica russa.
Rientro in albergo, cena e pernottamento.

Mercoledì 2 giugno
San Pietroburgo/Monaco/Torino
Al mattino ingresso e visita alla chiesa
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Pietroburgo: Fortezza SS. Pietro e Paolo, Parco e Gran
Palazzo di Petrodvoretz, Museo Hermitage, residenza
estiva di Puškin, Lavra Nevskij, chiesa del Salvatore sul
Sangue Versato - guide locali parlanti italiano per tutto il
tour in pullman - borsa da viaggio, libretto di preghiere,
foulard e guida - assistenza religiosa e tecnica - assicu-
razione sanitaria/bagaglio e annullamento viaggio
(Mondial Assistance): massimali e prestazioni alle pagg.
3-5 - mance.

La quota non comprende: visto consolare - bevande -
ingressi non specificati - extra personali in genere - tutto
quanto non indicato alla voce ‘la quota comprende’.

Documenti: è indispensabile il passaporto individuale
valido almeno 6 mesi dalla data di inizio del viaggio. Per
il rilascio del visto dovranno pervenirci almeno 40 gg.
prima della partenza una fotografia retrofirmata forma-
to tessera, passaporto in originale e il modulo di richie-
sta visto compilato. Per documenti pervenutici a meno
di 40 gg. dalla partenza sarà applicata la soprattassa
per l’urgenza.

Romania Transilvania, Bucovina e Bucharest

Sabato 4 settembre
(Torino) Milano/Bucharest/Sinaia 
Ritrovo all’aeroporto di Milano/Malpensa (possibilità
di trasferimento in pullman, con supplemento, da
Torino - corso Matteotti 11) e partenza con volo di
linea per Bucharest. Incontro con la guida locale e
trasferimento a Sinaia, piccola ma caratteristica
stazione alpina a 900 metri di altitudine, conosciuta
come ‘la Perla dei Carpazi’. Sistemazione in alber-
go, cena e pernottamento. 

Domenica 5 settembre
Sinaia/Miercurea Ciuc
Dopo la prima colazione visita al Castello Peles, ex
residenza estiva del Re Carlo I, trasformato in museo
d’arte). Al termine partenza per Miercurea Ciuc,
attraversando i monti Carpazi con soste per la visita
di Harman e Prejmer, chiese fortificate del XV sec.,
dichiarate dall’Unesco patrimonio dell’Umanità.
Pranzo in ristorante in corso di trasferimento. Arrivo
a Miercurea Ciuc. Sistemazione in albergo, cena e
pernottamento. 

Lunedì 6 settembre
Miercurea Ciuc/Gura Humor
Partenza per la regione della Bucovina attraver-
sando uno stupendo paesaggio di montagna: sosta
al Lago Rosso, riserva naturale, alle Gole di Bicaz
- un meraviglioso passo lungo 10 km. tra la
Transilvania e la Moldavia - e a Neamt per la visi-
ta all’omonimo Monastero uno dei più antichi e dei
più importanti della regione moldava. Sosta per il
pranzo in ristorante in corso di visita. Arrivo a Gura
Humor nella Bucovina. Sistemazione in abergo,
cena e pernottamento.

Martedì 7 settembre - Bucovina
Intera giornata dedicata alla visita della Bucovina
con i suoi spettacolari monasteri, iscritti nel patri-
monio mondiale dell’Unesco. Le chiese di questi
monasteri, affrescate all’esterno con colori purissi-
mi, narrano - attraverso migliaia di immagini - sto-
rie della Bibbia ed episodi della cultura cristiana e
greco-romana, filtrate dagli occhi dei pittori molda-
vi. Visita al monastero di Voronet (1488) considera-
to il gioiello della Bucovina per il ciclo di affreschi
esterni che decorano la chiesa dedicata a San
Giorgio, con il famoso ‘Giudizio Universale’.
Proseguimento per il monastero di Sucevita (1582)
il più grande e meglio conservato - rinomato per
l’importante affresco ‘la Scala delle Virtù’ e per le
imponenti mura di cinta. Arrivo al monastero di
Moldovita (1532) con le tre absidi esterne della
chiesa dell’Annunciazione raffiguranti la scena della
preghiera di tutti i santi e figure della cultura classi-
ca fra cui Pitagora, Platone e Aristotele. Visita infine
del Monastero di Humor (1530), la cui pittura mura-
le è dominata dal colore rosso-mattone. Il monaste-
ro ospita all’interno una importante collezione di
icone che risalgono al XVI sec. Pranzo in ristorante
in corso di escursione. Rientro in albergo a Gura
Humor per cena e pernottamento.

Mercoledì 8 settembre
Bucovina/Campolung/Bistriza/Targu Mures
Dopo la prima colazione partenza per Targu Mures.
Lungo il percorso sosta a Campulung per la visita al

Museo del Legno, e attraversando il Passo Borgo,
proseguimento per Bistriza: visita alla chiesa di San
Nicola. Pranzo in ristorante durante il trasferimento.
Arrivo a Targu Mures in serata. Sistemazione in
albergo. Cena e pernottamento.

Giovedì 9 settembre
Targu Mures/Sighisoara/Poiana Brasov
Prima colazione e partenza per Sighisoara. Visita
della cittadella medioevale, la meglio conservata
della Romania, con la Cattedrale, la Torre
dell’Orologio del XIII sec. e la spettacolare scalinata
di legno del XVII sec. Pranzo in ristorante.
Proseguimento per Brasov, il cui centro conserva
ancora il pittoresco aspetto medioevale. Giro pano-
ramico di città con visite alla Chiesa Nera e alla
Chiesa di San Nicolas. Sistemazione in albergo.
Cena e pernottamento.

Venerdì 10 settembre
Brasov/Bucharest
Dopo la prima colazione partenza per Bucharest.
Pranzo. Nel pomeriggio tour panoramico della capi-
tale con la Chiesa Patriarcale, il Centro Storico
monumentale, la Chiesa Stavropoleos. Sistema-
zione in albergo. Cena in ristorante caratteristico.
Pernottamento.

Sabato 11 settembre
Bucharest/Milano (Torino)
Prima colazione e tempo libero. Trasferimento in
aeroporto e partenza con volo per Milano/Malpensa.
Possibilità di proseguimento in pullman - con sup-
plemento - per Torino (corso Matteotti 11).

Quota €  1220 + quota d’iscrizione €  30
acconto €  300 (minimo 30 partecipanti)

Supplementi:
- camera singola €  245
- trasferimento in bus Torino/Malpensa/Torino €  50

Eventuali variazioni del costo del carburante e tasse
aeroportuali (calcolate al 31/01/10) comporteranno
un adeguamento della quota (art. 8, pag. 6: condiz.
gen. di contratto di vendita di pacchetti turistici). 

La quota comprende: voli di linea in classe econo-
mica Milano/Bucharest/Milano - tasse aeroportuali
- trasferimenti in pullman da e per l’aeroporto di
Bucharest - sistemazione in alberghi di cat. 3 stelle
- trattamento di pensione completa dalla cena del
primo giorno alla prima colazione dell’ultimo - pasti
a bordo dove previsti dalla compagnia aerea - tour
in pullman con guida parlante italiano - visite,
ingressi ed escursioni come da programma - assi-
stenza religiosa e tecnica - borsa da viaggio, libret-
to di preghiere e foulard - assicurazione
sanitaria/bagaglio e annullamento viaggio (Mondial
Assistance): massimali e prestazioni alle pagg. 3-5
- mance.

La quota non comprende: bevande - trasferimen-
ti in pullman Torino/Malpensa/Torino - ingressi non
specificati - extra personali in genere - tutto quanto
non indicato alla voce ‘la quota comprende’.

Documenti: carta d’identita valida per l’espatrio o
passaporto individuale (per i minori vedi regolamen-
to pag. 8).

4-11 settembre 
8 giorni, aereo

Pietroburgo

29 maggio - 3 giugno
6 giorni, aereo

del Salvatore sul Sangue Versato (o Cattedrale della
Resurrezione). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tra-
sferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per
Monaco. Proseguimento con volo in coincidenza per
Torino/Caselle.

Quota €  1250 + quota d’iscrizione €  30
acconto €  300 (minimo 30 partecipanti)

Supplementi:
• camera singola: €  180  • visto consolare russo €  50

Eventuali variazioni del costo del carburante e tasse
aeroportuali (calcolate al 31/01/10) comporteranno un
adeguamento della quota (art. 8, pag. 6: condiz. gen. di
contratto di vendita di pacchetti turistici). 

La quota comprende: voli di linea Torino/Monaco/
San Pietroburgo e viceversa - tasse aeroportuali - trasfe-
rimenti da e per l’aeroporto di San Pietroburgo - pasti a
bordo ove previsti dalla compagnia aerea - sistemazio-
ne in albergo cat. 3 stelle centrale (secondo classif. loca-
le) - trattamento di pensione completa dalla cena del
primo giorno al pranzo dell’ultimo - visite ed escursioni
come da programma - ingressi: Carskoe Selo, Fortezza
SS. Pietro e Paolo, Museo Hermitage, Lavra Nevskiy,
chiesa del Salvatore sul Sangue Versato - guide locali
parlanti italiano per tutto il tour in pullman - borsa da
viaggio, libretto di preghiere, foulard e guida - assisten-
za religiosa e tecnica - assicurazione sanitaria/bagaglio
e annullamento viaggio (Mondial Assistance): massimali
e prestazioni alle pagg. 3-5 - mance.

La quota non comprende: visto consolare - bevande -
ingressi non specificati - extra personali in genere - tutto
quanto non indicato alla voce ‘la quota comprende’.

Documenti: è indispensabile il passaporto individuale
valido almeno 6 mesi dalla data di inizio del viaggio. Per
il rilascio del visto dovranno pervenirci almeno 40 gg.
prima della partenza una fotografia formato tessera
retrofirmata, passaporto in originale e il modulo di
richiesta visto compilato. Per documenti pervenutici a
meno di 40 gg. dalla partenza sarà applicata la soprat-
tassa per l’urgenza.
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1° giorno
(Torino) Milano/Malta
Ritrovo all’aeroporto di Milano/Malpensa (possibilità
di trasferimento in pullman, con supplemento, da
Torino - corso Matteotti 11). Partenza con volo di
linea per Malta. All’arrivo trasferimento in pullman a
Sliema, nei pressi della capitale La Valletta: sistema-
zione in albergo, cena e pernottamento. Per 7000
anni Malta è stata patria, roccaforte, centro di scam-
bio e rifugio per moltissime popolazioni: dai costrut-
tori dei templi megalitici ai navigatori Fenici, da San
Paolo Apostolo, ai Cavalieri di Malta, da Napoleone,
all'aristocrazia Britannica. 

2° giorno
Sliema/La Valletta/Marsamxett/Sliema
Dopo la prima colazione inizio della visita guida-
ta di La Valletta. Oggi la capitale maltese è una
bella città circondata da mura cinquecentesche
perfettamente conservate. Di particolare interes-
se la Cattedrale di San Giovanni dei Cavalieri di
Malta - completata a livello architettonico nel
XVIII secolo, con l’originale pavimento formato da
400 lapidi sepolcrali in marmo di aristocratici e
religiosi, e il famoso quadro di Caravaggio raffi-
gurante la decapitazione di San Giovanni -
l'Albergo di Castiglia e Leon, splendido esempio
di architettura barocca maltese, il Palazzo dei
Gran Maestri e la Chiesa di San Paolo il Naufrago.
Pranzo. Nel pomeriggio, mini crociera nel porto di
Marsamxett e Gran Porto. Cena e pernottamento
in albergo.

3° giorno
Sliema/Mdina/Rabat/Mosta/Sliema
In mattinata, tour panoramico che consentirà di
vistare Mdina, antica capitale di Malta dall’anda-
mento urbanistico che ricorda la kasbah delle città
arabe, Rabat, ricca di vestigia romane e catacombe
e la Grotta di San Paolo - testimonianze dell’espan-
sione del cristianesimo a Malta - e Mosta, di cui
ricordiamo la chiesa di St. Mary in stile neoclassico.
Pranzo. Nel pomeriggio, visita alla Grotta azzurra e
alle scogliere. Rientro in serata a Sliema per cena e
pernottamento.

4° giorno
Sliema/Isola di Gozo/Sliema
Prima colazione ed intera giornata dedicata alla visi-
ta dell’Isola di Gozo: il villaggio di Xaghra, la Grotta
di Calypso, il Santuario di Ta’Pinu, costruzione in
stile romanico del secolo scorso, e la Baia di Dwejra.
Pranzo e visita della Cittadella (o Gran Castello), e
del centro storico di Victoria con la pregevole
Cattedrale barocca ed il seicentesco Palazzo vesco-
vile. Rientrando a Sliema sosta nella Baia di
Mellieha. Cena e pernottamento.

5° giorno
Malta/Milano (Torino)
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aero-
porto. Operazioni di controllo ed accettazione.
Decollo con volo di linea per Milano Malpensa.
Possibilità di proseguimento in pullman, con supple-
mento, per Torino.

Malta
13-17 agosto
6-10 novembre

5 giorni, aereo

Quota: €  790 + quota d’iscrizione €  30
acconto €  200 (minimo 30 partecipanti)

Supplementi:
• camera singola €  120
• trasferimento in bus Torino/Malpensa/Torino €  50

Eventuali variazioni del costo del carburante e tasse
aeroportuali (calcolate al 31/01/10) comporteranno
un adeguamento della quota (art. 8, pag. 6: condiz.
gen. di contratto di vendita di pacchetti turistici).

La quota comprende: voli di linea in classe econo-
mica Milano/Malta/Milano - tasse aeroportuali - tra-
sferimenti in pullman da e per l’aeroporto a Malta -
sistemazione in albergo cat. 4 stelle - trattamento di
pensione completa (bevande incluse) dalla cena del
primo giorno alla prima colazione dell’ultimo - pasti a

bordo dove previsti dalla compagnia aerea - tour in
pullman e visite come da programma - escursione in
traghetto all’isola di Gozo - minicrociera in battello nel
porto di Marsamxett - guida locale parlante italiano
per l’intera durata del tour - borsa da viaggio, libretto
di preghiere e foulard - assicurazione sanitaria/baga-
glio e annullamento viaggio (Mondial Assistance):
massimali e prestazioni alle pagg. 3-5 - mance.

La quota non comprende: ingressi non specificati
- trasferimento in bus Torino/Malpensa/Torino -
extra personali in genere - tutto quanto non indica-
to alla voce ‘la quota comprende’. 

Documenti: carta d’identita valida per l’espatrio o
passaporto individuale (per i minori vedi regolamen-
to pag. 8).

Solo con la crociera si coglie il segreto del Mar
Mediterraneo, il confine che non c’è, la storia che si
intreccia da una costa all’altra, la bellezza e la pace dei
suoi paesaggi , la straordinaria varietà delle civiltà che
vi si incontrano. Savona, occasione per conoscere i gioiel-
li della Riviera Ligure, come Portofino, e Genova, storica
repubblica marinara e sede del famoso Acquario. Prua
verso Occidente, prima tappa Barcellona, capitale della
Catalogna. La città offre molto a chi ama l’arte, sulle
tracce di Picasso e di Gaudí, autore della stupefacente
Sagrada Familia. Raggiungiamo poi Palma di Maiorca,
celebre meta turistica; isola ricca di spiagge, dall’inter-
no agreste. Rotta verso il Nord Africa, per arrivare alla
dolce Tunisi , la cui medina è considerata dall’Unesco
patrimonio dell’umanità. Si tratta di un borgo medioe-
vale moresco, vivace e animato, con il souk dove perder-
si nello shopping. Poco distante le suggestive rovine di
Cartagine. A seguire Malta, isola dei Cavalieri , che
merita una visita per i paesaggi unici e il mare turche-
se, ma anche per la sua storia. Molti i segni delle diffe-

renti civiltà che si sono susseguite. Si trova
proprio al centro del Mediterraneo Catania,
ai piedi dell’Etna. E, dulcis in fundo, Roma.
San Pietro, il Colosseo, i Fori Imperiali... Il
patrimonio artistico di Roma è senza para-
goni : oltre due millenni di storia! Capitale
di un immenso impero, la sua universalità è
oggi ancora ben percepibile come fulcro della
cristianità. (Richiedere programma)

Magico Mediterraneo
Itinerario:          Savona, Barcellona, Palma, Tunisi , Malta, Palermo, Civitavecchia, Savona

Nave Costa Pacifica
10-17 ottobre, 8 giorni
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Lunedì 16 agosto
(Torino) Milano/Dublino
Ritrovo all’aeroporto di Milano/Linate (possibilità di
trasferimento in pullman, con supplemento, da
Torino - corso Matteotti 11). Partenza con volo di
linea per Dublino. All’arrivo, incontro con la guida
locale e giro panoramico della città. Sistemazione in
albergo (in città o dintorni), cena e pernottamento.

Martedì 17 agosto
Dublino
Intera giornata di visita della capitale: la Cattedrale
di San Patrizio (1192) una delle più grandi d’Irlanda,
il Trinity College, la più antica università dell’Irlanda
dove sarà possibile ammirare nella Old Library
(Vecchia Biblioteca) il ‘Libro di Kells’ (manoscritto
miniato dell’800 d.C.), la neoclassica chiesa di Saint
Mary. Pensione completa.

Mercoledì 18 agosto
Dublino/Kilkenny/Cashel/Killarney
Partenza per Kilkenny. Visita alla cattedrale gotica di
Saint Canice, santo che dà il nome anche alla città
(Cill Chainnigh significa ‘chiesa di Canice’). Pranzo.
Proseguimento per Cashel con visita alla rocca di
San Patrizio, complesso comprendente anche la
Cormac’s Chapel, il miglior esempio di stile romani-
co in Irlanda. Attraverso la contea di Kerry, arrivo a
Killarney/Tralee. Sistemazione in albergo, cena e
pernottamento.

Giovedì 19 agosto
Killarney/Contea di Kerry/Killarney
Intera giornata di escursione nella penisola di
Dingle, conosciuta per la spettacolare strada costie-
ra con viste sull’oceano Atlantico, per i suoi monu-
menti preistorici e per il suo piccolo villaggio dove si
parla il gaelico. Attraverso il vivace porto, si arriverà
a capo Slea, dove si ammireranno le isole Blaskets,
le più occidentali d’Europa. Durante la giornata, visi-
ta al Gallarus Oratory, un sito monastico a forma di
nave rovesciata costruito nel IX secolo. Pranzo in
ristorante in corso di escursione. Rientro a
Killarney/Tralee per cena e pernottamento.

Venerdì 20 agosto
Killarney/Adare/Bunratty Castle/Moher/Galway
Partenza per il Nord dell’Irlanda. Sosta nel grazioso vil-
laggio di Adare, con le case dai tetti di paglia, e prose-
guimento verso Limerick per la visita al Bunratty
Castle e Folk Park, ricostruzione di un tipico villaggio
irlandese dell’Ottocento. Pranzo. Nel pomeriggio sosta
alle imponenti e spettacolari scogliere di Moher e arri-
vo a Galway, graziosa cittadina della costa occidenta-
le. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

Sabato 21 agosto
Galway/Connemara/Contea Mayo
Partenza per la regione di Connemara, dove il pae-
saggio varia continuamente in un susseguirsi di
boschi, laghi, fiumi, spiagge e colline. Visita alla
Kylemore Abbey, nata come residenza vittoriana poi
trasformata in collegio benedettino. Pranzo in corso
di escursione. Proseguimento per la Contea Mayo.
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

Irlanda

16-23 agosto
8 giorni, aereo

Domenica 22 agosto
Contea Mayo/Knock/Clonmacnoise/Dublino
Dopo la prima colazione, partenza per Knock dove -
nel 1879 - si è verificata un’apparizione di Maria,
Giuseppe e Giovanni Evangelista vicino alla vecchia
chiesa parrocchiale. Visita alla Basilica moderna -
del 1976 - presso cui Papa Giovanni Paolo II si è
recato in pellegrinaggio in occasione del centenario
dell’evento. Pranzo e proseguimento per Dublino,
con sosta al sito monastico di Clonmacnoise, risa-
lente al VI secolo e fondato da San Ciaran. Arrivo a
Dublino. Sistemazione in albergo a Dublino (o dintor-
ni), cena e pernottamento.

Lunedì 23 agosto - Dublino/Milano (Torino)
Prima colazione in albergo e trasferimento in aero-
porto. Partenza con volo di linea per
Milano/Malpensa. Possibilità di proseguimento in
pullman, con supplemento, per Torino (corso
Matteotti 11).

Quota €  1490 + quota d’iscrizione €  30
acconto €  350 (minimo 30 partecipanti)

Supplementi:
• camera singola €  380
• trasferimento in bus Torino/Milano Linate

e Malpensa/Torino €  50

Eventuali variazioni del costo del carburante e tasse
aeroportuali (calcolate al 31/01/10) comporteranno
un adeguamento della quota (art. 8, pag. 6: condiz.
gen. di contratto di vendita di pacchetti turistici). 

La quota comprende: passaggi aerei in classe
economica su voli di linea Milano/Dublino/Milano -
tasse aeroportuali - trasferimenti in pullman da e
per l’aeroporto di Dublino - sistemazione in alber-
ghi cat. 3 stelle - trattamento di pensione comple-
ta dalla cena del primo giorno alla prima colazione
dell’ultimo - tour in pullman e visite come da pro-
gramma - ingressi: St Patricks Cathedral, Trinity
College, St Mary Cathedral, St Canice Cathedral,
Scogliere di Moher, Rocca di Cashel, Gallarus
Oratory, Bunratty Castle e Folk Park, Kylemore
Abbey, Clonmacnoise - guida locale parlante italia-
no per l’intera durata del tour - borsa da viaggio,
libretto di preghiere e foulard - assicurazione sani-
taria/bagaglio e annullamento viaggio (Mondial
Assistance): massimali e prestazioni alle pagg. 3-5
- mance.

La quota non comprende: bevande - trasferimen-
to in bus Torino/Linate e Malpensa/Torino - ingressi
non specificati - extra personali in genere - tutto
quanto non indicato alla voce ‘la quota comprende’

Documenti: carta d’identita valida per l’espatrio o
passaporto individuale (per i minori vedi regolamen-
to pag. 8).



Armenia
1° giorno - (Torino) Milano/Yerevan
Ritrovo all’aeroporto di Milano/Malpensa (possibilità
di trasferimento in pullman, con supplemento, da
Torino - corso Matteotti 11). Partenza con volo di
linea per Praga. Proseguimento con volo in coinci-
denza per Yerevan. Pernottamento a bordo. 

2° giorno - Yerevan
Arrivo a Yerevan di primo mattino. Incontro con la
guida locale e trasferimento in albergo. Sistema-
zione e colazione. Inizio delle visite con il Museo
Storico d’Armenia. Pranzo in ristorante. Visita del
Tsitsernakaberd - memoriale e museo delle vittime
del Genocidio. Proseguimento con la visita a Grigor
Lousavorich, la più grande chiesa armena, inaugu-
rata da Papa Giovanni Paolo II. Santa Messa. Cena e
pernottamento.

3° giorno
Yerevan/Etchmiadzin/Zvartnots/Yerevan
Mattinata dedicata alla visita del Complesso di
Etchmiazdin, vero e proprio centro spirituale del
Cristianesimo in Armenia: visita della Cattedrale, il
più antico tempio cristiano del Paese e residenza
ufficiale del Katholicos (il Patriarca Supremo arme-
no). Santa Messa. Visita delle Chiese di Santa
Hripsime, una delle sette meraviglie d’Armenia, e
Santa Gayane (630 d.C.) veri capolavori dell’archi-
tettura armena. Rientro a Yerevan con sosta presso
le rovine del tempio Zvartnots (VII sec.). Incontro con
le suore di Madre Teresa. Visita del mercato all’aper-
to Vernissage. Trattamento di pensione completa. 

4° giorno - Yerevan/Khor Virap/
Noravank/Selim/Noraduz/Sevan
Prima colazione e partenza per il monastero di Khor
Virap dove, secondo la tradizione, San Gregorio
Illuminatore nel 303 d.C. fu imprigionato per 12 anni
per il suo credo cristiano in un pozzo ancora oggi
visitabile. A sud del monastero è visibile il Monte
Ararat, legato al racconto biblico dell’Arca di Noè.
Proseguimento per il monastero di Noravank, gran-
de centro religioso e culturale del XIII secolo. Pranzo
in corso di escursione. Nel pomeriggio visita al
Caravanserraglio di Selim costruito nel 1332 dal

principe Cesare Orbelyan. Proseguimento per
Noraduz - un antico cimitero medioevale - caratteri-
stico per la grande quantità di khachkars (croci inta-
gliate su pietra) risalenti al VII-X secolo. Visita dei
monasteri sulla penisola del lago di Sevan.
Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. 

5° giorno - Sevan/Dilijan/Goshavank/
Monasteri Haghpat e Sanahin/Dzoraget
Partenza per la città di Dilijan, cittadina circondata
dalle foreste e chiamata dagli armeni ‘la piccola
Svizzera’. Sosta al villaggio di Gosh e visita al mona-
stero di Goshavank del XII-XIII secolo. Pranzo e pro-
seguimento per la regione di Lori: visita ai comples-
si architettonici di Sanahin (966 d.C.) e Haghpat
(976 d.C.), monasteri inseriti nella lista del
Patrimonio Mondiale UNESCO. Arrivo a Dzoraget per
cena e pernottamento.

6° giorno
Dzoraghet/Gyumri/Talin/Aruch/Yerevan
Prima colazione e partenza per la città di Gyumri.
Visita alla seconda più grande città armena. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio visita al villaggio di
Talin, noto per gli imponenti resti di un’importante
cattedrale del VII secolo. Al termine proseguimento
per Aruch, uno dei più antichi insediamenti del
paese. Rientro a Yerevan. Santa Messa. Cena e
pernottamento.

7° giorno - Yerevan/Ashtarak/
Sagmosavank/Hovanavank/Amberd/Yerevan
Partenza per la città di Ashtarak per visitare la chieset-
ta Karmravor, una delle più piccole del paese.
Escursione al monastero Sagmosavank (XII sec.) il cui
nome significa ‘monastero di Salmi’. Secondo la tradi-
zione infatti dopo l’unzione della prima chiesa, i mona-
ci hanno letto i salmi per 40 giorni. Nel pomeriggio
visita alla fortezza di Amberd, la ‘fortezza tra le nuvo-
le’, per la sua collocazione a 2300 m sopra il livello del
mare alle pendici del Monte Aragats. Rientro a
Yerevan. Santa Messa. Cena e pernottamento. 

8° giorno
Yerevan/Garni/Gueghard/Yerevan
In mattinata visita al Matenadaran, museo che con-
serva antichi manoscritti dove sarà possibile vedere
la prima copia della Bibbia in armeno e i Vangeli con
le loro miniature. Al termine partenza per il mona-
stero Geghard - noto nell’antichità come quello delle
Sette Chiese o della ‘Lancia’, dalla reliquia che la
tradizione indica come quella che ferì Gesù al costa-

Armenia
18-26 giugno        8-16 agosto

9 giorni, aereo

to - iscritto nel patrimonio mondiale dell’UNESCO.
Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio pro-
seguimento per Garni: visita del tempio pagano, un
suggestivo monumento del periodo ellenistico, l’uni-
co rimasto di quell’epoca nel paese. Rientro a
Yerevan. Tempo a disposizione per un giro nel carat-
teristico mercato coperto. Cena e pernottamento. 

9° giorno - Yerevan/Milano (Torino)
Di prima mattina trasferimento in aeroporto.
Partenza con volo di linea per Praga. Proseguimento
con volo in coincidenza per Milano/Malpensa.
Possibilità di trasferimento in pullman - con supple-
mento - a Torino (corso Matteotti 11).

Quota €  1470 + quota d’iscrizione €  30
acconto €  350 (minimo 30 partecipanti)

Supplementi:
• camera singola €  350
• trasferimento in bus Torino/Malpensa/Torino €  50
• visto consolare armeno €  20

Eventuali variazioni del costo del carburante e tasse
aeroportuali (calcolate al 31/01/10) comporteranno
un adeguamento della quota (art. 8, pag. 6: condiz.
gen. di contratto di vendita di pacchetti turistici). 

La quota comprende: voli di linea in classe econo-
mica Milano/Praga/Yerevan e viceversa - tasse
aeroportuali - trasferimenti in pullman da e per l’ae-
roporto di Yerevan - sistemazione in alberghi cat. 3/4
stelle - trattamento di pensione completa dal per-
nottamento del primo giorno alla cena del penultimo
- pasti a bordo dove previsti dalla compagnia aerea
- tour in pullman come da programma con servizio
di guida locale parlante italiano - ingressi e visite
come da programma - borsa da viaggio, libretto di
preghiere e foulard - assicurazione sanitaria/baga-
glio e annullamento viaggio (Mondial Assistance):
massimali e prestazioni alle pagg. 3-5 - mance.

La quota non comprende: visto consolare armeno
- bevande - trasferimenti in pullman Torino/
Malpensa/Torino - ingressi non specificati - extra
personali in genere - tutto quanto non indicato alla
voce ‘la quota comprende’.

Documenti: passaporto individuale valido almeno 6
mesi oltre la data di effettuazione del pellegrinaggio.
Per il rilascio del visto dovranno pervenirci almeno
40 giorni prima della partenza una fotografia forma-
to fototessera, passaporto in originale e il modulo di
richiesta visto compilato.
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1° giorno
(Torino) Bergamo/Cracovia
Ritrovo all’aeroporto di Bergamo/Orio al Serio (pos-
sibilità di trasferimento in pullman, con supplemen-
to, da Torino - corso Matteotti 11) e partenza con
volo di linea per Cracovia. All’arrivo, incontro con la
guida locale e primo giro orientativo della città.
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

2° giorno - Cracovia
Mattinata dedicata alla visita di Cracovia, il cui cen-
tro storico è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità
dall’Unesco. Risparmiata dalle distruzioni della
seconda guerra mondiale, l’antica capitale della
Polonia ha il suo cuore pulsante nella ‘Rynek
Glowny’ (Piazza del Mercato) la più grande piazza
medioevale d’Europa. Al centro è lo ‘Skiennice’, l’an-
tico mercato dei tessuti. Sulla piazza si affaccia la
basilica di Santa Maria che conserva all’interno uno
stupendo altare ligneo tardo-gotico. Dalla piazza
l’antica Via Reale conduce direttamente alla collina
del Wavel, con il Castello e la Cattedrale gotica di
San Venceslao. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio,
visita al Santuario della Divina Misericordia, dove

riposa il corpo di Suor Faustina Kowalska. Tempo
libero. Cena e pernottamento.

3° giorno
Cracovia/Czestochowa/Cracovia
Dopo la prima colazione, partenza per Czestochowa,
capitale religiosa della Polonia. Visita del Santuario
di Jasna Gora - uno dei principali centri di culto
mariano del mondo - dove viene venerato il quadro
miracoloso della Madonna Nera. Pranzo in ristoran-
te. Tempo a disposizione per preghiera personale e
rientro a Cracovia per cena e pernottamento.

4° giorno
Cracovia/Auschwitz/Wadowice/Cracovia
In mattinata, partenza per Oswiecim (Auschwitz).
Visita all’ex campo di concentramento nazista, oggi
museo del martirologio, con le baracche, i forni cre-
matori e la cella di padre Massimiliano Kolbe. Dopo
il pranzo proseguimento per Wadowice: visita alla
casa natale di Papa Giovanni Paolo II. Rientro a
Cracovia per cena e pernottamento.

5° giorno - Cracovia/Bergamo (Torino)
Prima colazione in albergo e mattinata a disposizio-
ne. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di
linea per Bergamo/Orio al Serio. Possibilità di prose-
guimento in pullman, con supplemento, per Torino
(corso Matteotti 11).

Quota €  930 + quota d’iscrizione €  30
acconto €  250 (minimo 30 partecipanti)

Supplementi:
• camera singola €  140
• trasferimento in bus Torino/Bergamo/Torino €  50

Eventuali variazioni del costo del carburante e tasse
aeroportuali (calcolate al 31/01/10) comporteranno
un adeguamento della quota (art. 8, pag. 6: condiz.
gen. di contratto di vendita di pacchetti turistici).

La quota comprende: voli di linea Bergamo/
Cracovia/Bergamo - tasse aeroportuali - trasferi-
menti da e per l’aeroporto di Cracovia - sistemazio-
ne in albergo cat. 3 stelle - trattamento di pensione
completa dalla cena del primo giorno alla prima
colazione dell’ultimo - guida locale parlante italiano
- visite e ingressi come da programma - borsa da
viaggio, libretto di preghiere e foulard - assistenza
religiosa e tecnica - assicurazione sanitaria/baga-
glio e annullamento viaggio Mondial Assistance:
massimali e prestazioni alle pagg. 3-5 - mance.

La quota non comprende: bevande - ingressi ed
escursioni non indicati in programma - trasferimen-
to Torino/Bergamo/Torino - extra personali in gene-
re - tutto quanto non indicato alla voce ‘la quota
comprende’.

Documenti: carta d’Identità valida per l’espatrio o
passaporto individuale (per i minori vedi regolamen-
to pag. 8).

Cracovia e la Polonia di Giovanni Paolo II
21-25 aprile         6-10 agosto
23-27 giugno 22-26 settembre

5 giorni, aereo

Giovedì 20 maggio - (Torino) Milano/Praga
Ritrovo all’aeroporto di Milano/Malpensa (possibilità di
trasferimento in pullman, con supplemento, da Torino -
corso Matteotti 11). Partenza con volo di linea per
Praga. All’arrivo, incontro con la guida locale, trasferi-
mento in albergo e pranzo. Nel pomeriggio, inizio della
visita della città partendo da Mala Strana (la città pic-
cola) con splendidi palazzi in stile barocco boemo e con
le chiese del Bambin Gesù di Praga e di San Nicola.
Sosta al Ponte Carlo che collega le due sponde della
Moldava. Rientro in albergo, cena e pernottamento.

Venerdì 21 maggio - Praga
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla
visita guidata del Castello Hradcany, grandioso com-
plesso monumentale con la Cattedrale di San Vito,
l’antico Palazzo Reale, il Vicolo d’oro e la Chiesa
romanica di San Giorgio. Pranzo. Nel pomeriggio,
visita di Stare Mesto (la città vecchia) con il celebre
orologio astronomico, il Palazzo Kinsky e la Chiesa di
Tyn. Rientro in albergo per cena e pernottamento.

Sabato 22 maggio
Praga/Castello di Karlstejn/Praga
In mattinata, partenza per l’escursione al Castello di
Karlstejn. Il più importante dei castelli boemi voluto
da Carlo IV, imperatore del Sacro Romano Impero.
Pranzo in ristorante. Al termine rientro a Praga.
Tempo libero. Cena e pernottamento in albergo.

Domenica 23 maggio
Praga/Bratislava/Budapest
Dopo la prima colazione, partenza per Bratislava,

capitale della Repubblica Slovacca e storica città
sulle rive del Danubio. Breve giro panoramico.
Proseguimento per Budapest. Pranzo in corso di
viaggio. Arrivo in serata. Sistemazione in albergo.
Cena e pernottamento.

Lunedì 24 maggio - Budapest
Giornata dedicata alla visita con guida di Budapest,
capitale dell’Ungheria e definita “la perla del Danubio”.
Visita di Buda, sulla riva destra del fiume, con la pode-
rosa Fortezza e la Chiesa di Mattia, il Bastione dei
Pescatori e l’affascinante panorama sui ponti che attra-
versano il Danubio. Pranzo in ristorante. Nel pomerig-
gio continuazione della visita comprendente il Ponte
Elisabetta, il centro di Pest intorno alla via Vaci, la
Piazza degli Eroi, la via Andrassy con l’Opera, la Basilica
di Santo Stefano ed il Parlamento (esterno). Rientro in
albergo per cena e pernottamento. 

Martedì 25 maggio - Ansa del Danubio
Prima colazione e partenza per Esztergom: visita
alla Cattedrale. Proseguimento per Visegrad, dalla
cui rocca si gode il più bel panorama sull’ansa del
Danubio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio par-
tenza per Szentendre per una breve visita. La loca-
lità fu fondata dai Serbi che giunsero nel XVII seco-
lo in Ungheria, dove trovarono riparo dall’espansio-
ne turca. La piazza principale è delimitata da diver-
si edifici in stile barocco e dal Plébániatemplom,
chiesa cattolica parrocchiale dedicata a San
Giovanni Battista. Di origine romanica, ma rifatta
nel XIV-XV secolo e trasformata in stile barocco nel
XVIII secolo, è la più antica chiesa della città. La
Cattedrale serbo-ortodossa di Saborna (XVIII sec.)
dedicata alla Assunzione di Maria, con iconostasi
del XVIII secolo, è sede della diocesi serbo-orto-
dossa che comprende Ungheria e Romania. Rientro

a Budapest per cena e pernottamento.

Mercoledì 26 maggio - Budapest/Milano (Torino)
Prima colazione in albergo. Mattinata a disposizione.
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di
linea per Milano/Malpensa. Possibilità di prosegui-
mento in pullman, con supplemento, per Torino
(corso Matteotti 11).

Quota €  1190 + quota d’iscrizione €  30
acconto €  300 (minimo 30 partecipanti)

Supplementi:
• camera singola €  175
• trasferimento in bus Torino/Milano/Torino €  50

Eventuali variazioni del costo del carburante e tasse
aeroportuali (calcolate al 31/01/10) comporteranno
un adeguamento della quota (art. 8, pag. 6: condiz.
gen. di contratto di vendita di pacchetti turistici).

La quota comprende: voli di linea Milano/Praga e
Budapest/Milano - tasse aeroportuali - trasferimenti
in pullman dall’aeroporto di Praga e per l’aeroporto di
Budapest - sistemazione in alberghi cat. 3 stelle -
trattamento di pensione completa dal pranzo del
primo giorno alla prima colazione dell’ultimo - tour in
pullman, ingressi e visite come da programma - guide
locali parlanti italiano - borsa da viaggio, libretto di
preghiere e foulard - assicurazione sanitaria/bagaglio
e annullamento viaggio Mondial Assistance: massi-
mali e prestazioni alle pagg. 3-5 - mance.

La quota non comprende: ingressi non specificati
- extra personali in genere - tutto quanto non indi-
cato alla voce ‘la quota comprende’.

Documenti: carta d’identita valida per l’espatrio o
passaporto individuale (per i minori vedi regolamen-
to pag. 8).

Praga e Budapest
20-26 maggio

7 giorni, aereo
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Lunedì 5 luglio
(Torino) Milano/Reykajvik
Ritrovo all’aeroporto di Milano/Malpensa (possibilità
di trasferimento in pullman, con supplemento, da
Torino - corso Matteotti 11). Partenza con volo diret-
to per Reykjavik. All’arrivo, incontro con la guida
locale e trasferimento in albergo. Sistemazione e
pernottamento.

Martedì 6 luglio
Reykjavik/Borgarnes/Penisola di Snaefellsnes
Partenza al mattino per Borgarnes, quindi prosegui-
mento lungo la costa fino a raggiungere la penisola
di Snaefellsnes con le sue formazioni rocciose e i

suoi torrenti glaciali. Pranzo in corso di escursione.
Sosta a Arnastapi, nota per formazioni di roccia
basaltica. Il percorso continua verso il ghiacciaio di
Snafellsjokull che si estende attorno ad un cratere
vulcanico. Pernottamento in albergo nella zona di
Snafellsnes. 

Mercoledì 7 luglio - Snaefellsnes/Bjarnarhofn/
Valle di Skagafjordur/Glaumbaer/Akureyri
Partenza al mattino per Bjarnarhofn, dove si visiterà
il museo degli squali. Quindi - attraverso l’altipiano
di Laxardalsheidi - si raggiungerà la valle di
Skagafjordur, rinomata per l’allevamento dei cavalli
islandesi. A Glaumbaer visita del museo regionale
situato in una fattoria tradizionale. Pranzo in corso di
escursione. Proseguimento verso nord fino a rag-
giungere Akureyri, la principale città del nord
dell’Islanda situata in fondo ad un fiordo e fiancheg-
giata da verdi colline. Sistemazione in albergo, cena
e pernottamento.

Giovedì 8 luglio - Akureyri/Lago Myvatn/
area di Skutustadir e di Dimmuborgir/Myvatn
Dopo colazione partenza per la zona del lago
Myvatn, dichiarata riserva naturale: qui l’attività vul-
canica è onnipresente, manifestandosi in ogni sorta
di fenomeni e di formazioni curiose. La zona è inol-
tre un vero paradiso per gli amanti della natura, con
numerose specie di uccelli che vivono indisturbati o
nidificano in quest’area. Pranzo in corso di escursio-
ne. Visita della zona di Skutustadir e di Dimmuborgir
con i suoi pseudocrateri detti anche ‘castelli neri’, un
labirinto di lava caratterizzato da pilastri e spuntoni
dalla forma singolare, e alle solfatare di Namafjall.
Cena e pernottamento.

Venerdì 9 luglio - Myvatn/Husavik/Tjornes/
parco nazionale di Jokulsargliufur/Egilsstadir
Al mattino partenza verso l’estremo nord per rag-
giungere Husavik quindi proseguimento per la peni-
sola di Tjornes e il parco nazionale di
Jokulsargliufur dove si potrà ammirare il canyon di
Asbyrgi dalla particolare forma a ferro di cavallo: in
mezzo si trovano diverse foreste di betulle, straor-
dinarie formazioni rocciose e vallate lussureggianti.
Pranzo in corso di escursione. Continuazione per le
imponenti cascate di Dettifoss, definite ‘Niagara
d’Europa’: alte solo 44 metri hanno però una porta-
ta di ben 500 metri cubi d’acqua al secondo.
Sistemazione in albergo nella zona di Egilsstadir.
Cena e pernottamento.

Sabato 10 luglio
Egilsstadir/Fiordi Orientali/Djupivogur/Hofn
Partenza per esplorare la meravigliosa regione dei
fiordi orientali. Il percorso verso Sud offre meravi-
gliosi panorami mozzafiato e incredibilmente vari
con fiordi profondamente insinuati entro alte monta-
gne, pianure ondulate, distese desertiche. Si incon-
treranno piccoli villaggi di pescatori e caratteristici
paesini, come Djupivogur antico insediamento mer-
cantile del XVI secolo. Pranzo in corso di escursione.
Sistemazione in albergo nella zona di Hofn. Cena e
pernottamento.

Domenica 11 luglio - Hofn/ghiacciao Vatnajokull/
Parco nazionale di Skaftafell/Kirkjubaejarklaustur
Partenza in direzione del ghiacciaio Vatnajokull, più
grande di tutti i ghiacciai d’ Europa messi insieme.
Si effettuerà un’escursione in barca nella laguna
glaciale tra gli icebergs fluttuanti. Pranzo in corso di
escursione. Proseguimento per il Parco nazionale di
Skaftafell dove si coniugano armoniosamente il
verde delle pendici coperte di boschi, il grigio scuro
delle sabbie e il candore dei ghiacciai dominati dal

picco del Hvannadalshnjukur, punto culminante
dell’Islanda. Sistemazione in albergo nella zona di
Kirkjubaejarklaustur. Cena e pernottamento.

Lunedì 12 luglio - Kirkjubaejarklaustur/
Costa del Sud/Vik/Dyrholaey/Fludir
Partenza al mattino in direzione Sud, attraversando
le immense distese di lava di Elshraun. Si incontre-
rà il villaggio di Vik con la sua bella spiaggia di sab-
bia nera, quindi si attraverseranno le immense
distese di lava di Dyrholaey e si potrà ammirare la
scogliera ‘bucata’ di Dyrholaey dove nidificano
migliaia di uccelli. Pranzo in corso di escursione.
Proseguimento per le splendide cascate di
Skogarfoss le cui acque si gettano su un pendio roc-
cioso da un’altezza di 62 metri sollevando enormi
spruzzi. Sulla strada per Fludir sosta a Fridheimar
per un breve spettacolo dimostrativo sulle caratteri-
stiche del cavallo islandese. Sistemazione in alber-
go nella zona di Fludir. Cena e pernottamento.

Martedì 13 luglio
Fludir/Gullfoss/Geysir/sorgente di Strokkur/
parco di Thingvellir/Reykjavik
Il percorso odierno si svolgerà attraverso la parte
sud-ovest dell’isola. In questa parte dell’Islanda si
potranno visitare tre elementi di straordinaria bellez-
za: le cascate di Gullfoss e l’area termale del vec-
chio Gaysir, la sorgente di Strokkur con i suoi getti
d’acqua calda che fuoriescono dal terreno ed infine
il parco Nazionale di Thingvellir zona di grande inte-
resse geologico e storico. Pranzo in corso di escur-
sione. Proseguimento per Reykjavik. Sistemazione
in albergo, cena e pernottamento.

Mercoledì 14 luglio
Reykjavik/Milano (Torino)
Dopo colazione tempo a disposizione. Pranzo. Nel
pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza
con volo di linea per Milano. Possibilità di prosegui-
mento in pullman, con supplemento, per Torino
(corso Matteotti 11).

Quota €  2950 + quota d’iscrizione €  30
acconto €  750 (minimo 30 partecipanti)

Supplementi:
• camera singola €  500
• trasferimento in bus Torino/Malpensa/Torino €  50

Eventuali variazioni del costo del carburante e tasse
aeroportuali (calcolate al 31/01/10) comporteranno
un adeguamento della quota (art. 8, pag. 6: condiz.
gen. di contratto di vendita di pacchetti turistici).

La quota comprende: voli di linea in classe econo-
mica Milano/Reykjavik e viceversa - tasse aeropor-
tuali - trasferimenti in pullman da e per l’aeroporto
di Reykjavik - sistemazione in alberghi cat. 3 stelle
- trattamento di pensione completa dal pernotta-
mento del primo giorno al pranzo dell’ultimo - tour
in pullman come da programma - visite guidate ed
escursioni come da programma - borsa da viaggio,
libretto di preghiere e foulard - assicurazione sani-
taria/bagaglio e annullamento viaggio (Mondial
Assistance): massimali e prestazioni alle pagg. 3-5 -
mance.

La quota non comprende: bevande - ingressi non
specificati - trasferimento in pullman Torino/
Malpensa/Torino - extra personali in genere - tutto
quanto non indicato alla voce ‘la quota comprende’.

Documenti: carta d’identita valida per l’espatrio o
passaporto individuale (per i minori vedi regolamen-
to pag. 8).

Islanda
5-14 luglio

10 giorni, aereo
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Sabato 14 agosto
(Torino) Milano/Stoccolma
Ritrovo all’aeroporto di Milano/Malpensa (possibilità
di trasferimento in pullman, con supplemento, da
Torino - corso Matteotti 11). Partenza con volo di
linea per Stoccolma (via Copenhagen). All’arrivo,
incontro con la guida locale e trasferimento in alber-
go. Sistemazione, cena e pernottamento.

Domenica 15 agosto
Stoccolma
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita alla
città. Si inizierà dal Fjällgaatan per godere della
magnifica vista della capitale svedese, costruita
su 14 isole. Sosta alla città vecchia con i suoi
affascinanti vicoletti lastricati di ciottoli, al Palazzo
Reale, alla Cattedrale e al Palazzo del Municipio
dove annualmente ha luogo la cerimonia della
consegna dei Premi Nobel. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita al Castello di Drottningholm
(ingresso e traghetto inclusi). Realizzato nel 1662
ispirandosi a Versailles, appartiene, assieme al
suo parco, al patrimonio dell’Umanità dell’Unesco.
Cena e pernottamento. 

Lunedì 16 agosto
Stoccolma/Uppsala/Örebro/Vadstena/
Jönköping o Linköping
Prima colazione in albergo. Partenza per Uppsala,
una delle città più antiche della Svezia, dove si può
ammirare la solenne cattedrale, gioiello del gotico
svedese. Continuazione verso Örebro, deliziosa cit-
tadina con un famoso castello rinascimentale.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si prosegue
costeggiando il lago Vättern fino alla cittadina
medioevale di Vadstena, famosa per l’abbazia ed il
monastero di Santa Brigida, patrona d’Europa.
Arrivo a Jönköping (o Linköping). Sistemazione in
albergo. Cena e pernottamento.

Martedì 17 agosto
Jönköping o Linköping/Copenhagen
Prima colazione. Imbarco sul traghetto Helsingborg-
Helsingør. All’arrivo in Danimarca si potrà ammirare
l’esterno dell’imponente castello di Kronborg, il leg-
gendario castello di Amleto. Pranzo in ristorante.
Proseguimento per Copenhagen e visita alla città:
sosta alla sirenetta, alla fontana Gefion, alla resi-
denza Reale nel Palazzo di Amalieborg, al caratteri-
stico canale di Nyhavn fiancheggiato da numerosis-
simi ristorantini e caffè all’aperto, al Palazzo del
Parlamento e al castello di Rosenborg che custodi-
sce i gioielli della Corona. Cena in ristorante locale.
Sistemazione in albergo e pernottamento.

Mercoledì 18 agosto
Copenhagen/Roskilde/Copenhagen
Prima colazione. Visita all’antica città di Roskilde,
adagiata sull’omonimo fiordo, famosa per la sua
imponente cattedrale. Rientro a Copenaghen.
Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero. Cena e
pernottamento.

Giovedì 19 agosto
Copenaghen/Oslo (Navigazione DFDS)
Prima colazione. Visita ai giardini di Tivoli, uno dei
parchi dei divertimenti più antichi d’Europa. Pranzo
in ristorante. Nel primo pomeriggio imbarco sulla
motonave DFDS in partenza per Oslo. Cena a buf-
fet a bordo. Pernottamento (cabine doppie interne
con servizi).

Venerdì 20 agosto
Oslo
Prima colazione a buffet a bordo. Al mattino si potrà
godere del meraviglioso spettacolo della navigazio-
ne lungo il fiordo di Oslo, lungo circa 100 km.
Sbarco ed incontro con la guida locale per la visita
panoramica della capitale norvegese: il Frogner
Park che ospita le controverse sculture di Gustav
Vigeland; il Palazzo Reale; il palazzo del Municipio e
la fortezza medioevale di Akershus. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio visita al Museo delle Navi e
tempo a disposizione. Sistemazione in albergo.
Cena e pernottamento.

Sabato 21 agosto
Oslo/Milano (Torino)
Prima colazione in albergo e trasferimento in aeropor-
to. Partenza con volo di linea per Milano (via
Copenhagen). Possibilità di proseguimento in pullman,
con supplemento, per Torino (corso Matteotti 11).

Quota €  2050 + quota d’iscrizione €  30
acconto €  500 (minimo 30 partecipanti)

Supplementi:
• camera singola €  350
• trasferimento in bus Torino/Malpensa/Torino €  50

Eventuali variazioni del costo del carburante e tasse
aeroportuali (calcolate al 31/01/10) comporteranno
un adeguamento della quota (art. 8, pag. 6: condiz.
gen. di contratto di vendita di pacchetti turistici).

La quota comprende: voli di linea in classe econo-
mica Milano/Copenhagen/Soccolma e Oslo/
Copenhagen/Milano - tasse aeroportuali - trasferi-
menti dall’aeroporto di Stoccolma e per l’aeroporto
di Oslo - sistemazione in alberghi cat. 3/4 stelle -
trattamento di pensione completa dalla cena del
primo giorno alla prima colazione dell’ultimo - tour
in pullman come da programma - visite guidate ed
escursioni come da programma - traghetto
Helsingborg-Helsingør - navigazione in motonave
da Copenhagen a Oslo - borsa da viaggio, libretto di
preghiere e foulard - assicurazione sanitaria/baga-
glio e annullamento viaggio (Mondial Assistance):
massimali e prestazioni alle pagg. 3-5 - mance.

La quota non comprende: bevande - ingressi non
specificati - trasferimento in pullman Torino/
Malpensa/Torino - extra personali in genere - tutto
quanto non indicato alla voce ‘la quota comprende’.

Documenti: carta d’identita valida per l’espatrio o
passaporto individuale (per i minori vedi regolamen-
to pag. 8).

Le capitali scandinave:
Stoccolma, Copenhagen e Oslo
14-21 agosto

8 giorni, aereo+traghetto
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i luoghi di San Giovanni Maria Vianney 
(il ‘Curato d’Ars’)
con visite di Lione e Annecy

Ars

Di famiglia contadina e privo della prima formazione,
Giovanni Maria Vianney riuscì, nell'agosto 1815 (a 29
anni) ad essere ordinato sacerdote grazie alla tenacia
dell'abbé Charles Balley, parroco di Ecully, presso
Lione, che lo avviò al seminario e lo riaccolse quando
venne sospeso dagli studi. Appena prete, tornò a
Ecully come vicario dell'abbé Balley. Alla morte di
Balley, fu mandato ad Ars-en-Dombes, un borgo con
meno di trecento abitanti. Il ‘curato d’Ars’, si dedicò
all'evangelizzazione attraverso l'esempio della sua
bontà e carità, trascorrendo le giornate dedicandosi a
celebrare la Messa e a confessare, senza risparmiar-
si. Ma fu sempre tormentato dal pensiero di non
essere degno del suo compito. Morì nel 1859. Papa
Pio XI lo proclamerà santo nel 1925. Verrà indicato
come modello e patrono del clero parrocchiale.

1° giorno
Torino/Lione/Ars
Ore 6,30 partenza in pullman da Torino - corso
Matteotti 11 - per Lione. Visita al Santuario di N.D.
de la Fourvière. Celebrazione della Santa Messa.

Pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio, proseguimento per Ars.
Sistemazione in albergo, cena
e pernottamento.

2° giorno - Ars
Permanenza ad Ars. Intera
giornata di visita ai luoghi del
Santo Curato e celebrazioni
religiose. Tempo libero. Pensio-
ne completa in albergo.

3° giorno 
Ars/Annecy/Torino
Dopo la prima colazione, par-
tenza per Annecy. L’origine
della città è fatta risalire al 50
a.C. Dopo varie vicende ebbe

un periodo di splendore sotto il dominio dei conti di
Ginevra. Nel 1394 fu integrata nei possedimenti dei
Savoia. Nel periodo della Controriforma (1535) la
città accolse diversi ordini religiosi in fuga, divenen-
do la ‘Capitale della Controriforma’ guidata da
Francesco di Sales. Visita della città e Santa Messa
nella chiesa del Monastero della Visitazione che ne
ospita le spoglie. Pranzo. Nel pomeriggio, rientro a
Torino con arrivo in serata.

Quota €  270 + quota d’iscrizione €  30
anticipo di €  70 (minimo 30 partecipanti)
camera singola €  50

La quota comprende: viaggio in pullman Gran
Turismo - sistemazione in albergo cat. 2 stelle -
trattamento di pensione completa dal pranzo del
primo giorno al pranzo dell’ultimo - assistenza reli-
giosa e tecnica - libretto di preghiere e foulard -
assicurazione sanitaria/bagaglio e annullamento
viaggio (Mondial Assistance): massimali e prestazio-
ni alle pagg. 3-5 - mance per albergo e ristoranti.

La quota non comprende: mancia all'autista -
bevande - ingressi - extra personali in genere - tutto
quanto non indicato alla voce ‘la quota comprende’.

Documenti: carta d’identita valida per l’espatrio o
passaporto individuale (per i minori vedi regolamen-
to pag. 8).

2-4 giugno       3-5 settembre
3 giorni, pullman
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Giovedì 23 settembre
Torino/Lione/Cluny
Ore 6,30 partenza in pullman da Torino - corso
Matteotti 11 - per Lione. Tour panoramico di città e
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento
per Cluny. Visita ai resti della famosa Abbazia
Benedettina fondata nel 910 da Guglielmo il Pio,
Duca di Aquitania. Tra le sue mura prese vita la
prima grande riforma dell’ordine benedettino.
Formata da un complesso di costruzioni elevate dal
X al XVIII secolo, subì nel tempo vari saccheggi che
la portarono alla decadenza. Sistemazione in alber-
go, cena e pernottamento

Venerdì 24 settembre
Cluny/Taizé/Tournus/Digione
Dopo la prima colazione partenza per Taizé, sede di
una comunità ecumenica internazionale fondata da

fr. Roger Schultz nel 1940. I Monaci che ne fanno
parte sono impegnati in una condivisione materia-
le e spirituale, nel celibato ed in una grande sem-
plicità di vita. Oggi la comunità è formata da circa
un centinaio di Monaci, cattolici e protestanti, pro-
venienti da più di venticinque
nazioni. La preghiera comune,
tre volte al giorno, è il cuore
della vita quotidiana. Al termine
della visita partenza per
Tournus. Pranzo in ristorante e
visita all’antica chiesa abbazia-
le di St. Philibert, all’estremità
settentrionale dell’abitato. Vi si
accede passando tra le due
torri rotonde dell’antica cinta
fortificata. La chiesa è tra gli
esempi più belli del romanico
borgognone (sec. X-XII).
Proseguimento per Digione.
Sistemazione in albergo, cena e
pernottamento.

Digione e Borgogna
23-27 settembre

5 giorni, pullman

Sabato 25 settembre
Digione/Beaune/Autun/Digione
Dopo la prima colazione partenza per Beaune, città
d’arte ricca di monumenti. Di particolare interesse
l’Hotel Dieu, l’antico ospedale, gioiello dell’architet-
tura fiamminga fondato nel 1443 da Nicolas Rolin.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento
per Autun. Visita alla Cattedrale di St. Lazare, che
sorge nella parte alta della cittadina. Superbo edifi-
cio romanico-gotico, eretto tra il 1120 e il 1146, ha
una facciata a portico stretta tra due torri ottocente-
sche. Sotto il portico, in cima alla gradinata, si apre
lo stupendo portale gemino, uno dei capolavori della
scultura romanica-borgognona del sec. XII. Rientro a
Digione per cena e pernottamento.

Domenica 26 settembre
Digione/Vezelay/Digione
Al mattino visita di Digione, fondata nel 52 a.C., ricca
di bellezze artistiche e importante centro commercia-
le e industriale. Tra i monumenti principali: il Palais des
Ducs, un complesso di edifici costruito nel corso di
cinque secoli e la Cattedrale di St. Benigne. Nel pome-
riggio escursione a Vezelay, villaggio della Borgogna
dichiarato patrimonio mondiale dall’Unesco, famoso
per la chiesa abbaziale di S.te Madelaine, fondata
nell’XI sec. Distrutta da un incendio, fu successiva-
mente ricostruita nelle forme del romanico borgogno-
ne. Di particolare interesse il portale centrale. Rientro
a Digione. Pensione completa in albergo.

Lunedì 27 settembre
Digione/ArsTorino 
Dopo la prima colazione partenza per Ars. Visita ai
luoghi e ai ricordi del ‘Santo Curato’ Giovanni Maria
Vianney. Pranzo. Nel pomeriggio rientro a Torino, con
arrivo previsto per le ore 21.

Quota €  700 + quota d’iscrizione €  30
anticipo di €  150 (minimo 30 partecipanti)
camera singola €  140

La quota comprende: viaggio in pullman Gran
Turismo - sistemazione in alberghi cat. 2/3 stelle -
trattamento di pensione completa dal pranzo del
primo giorno al pranzo dell’ultimo - assistenza reli-
giosa e tecnica - libretto di preghiere e foulard -
assicurazione sanitaria/bagaglio e annullamento
viaggio (Mondial Assistance): massimali e prestazio-
ni alle pagg. 3-5 - mance per alberghi e ristoranti.

La quota non comprende: mancia all'autista -
bevande - ingressi - extra personali in genere - tutto
quanto non indicato alla voce ‘la quota comprende’.

Documenti: carta d’identita valida per l’espatrio o
passaporto individuale (per i minori vedi regolamen-
to pag. 8).



campo musicale e per la fiera del libro. Visita guida-
ta di città: la piazza del mercato con il municipio, la
chiesa di San Tommaso, la piazza ‘Naschmarkt’,
l'Opernhaus (teatro dell'opera lirica) e il Neues
Rathaus (nuovo municipio). Pensione completa.

6° giorno
Lipsia/Meissen/Dresda/Berlino/Milano (Torino)
In mattinata trasferimento a Meissen, per la visita
alla famosa fabbrica di porcellane (la prima impian-
tata in Europa nel 1710), da dove sono usciti i ser-
vizi di piatti che per molti anni sono stati sulle tavo-
le dei regnanti di tutto il mondo. Proseguimento per
Dresda. Pranzo in ristorante e tour panoramico della
città con guida. Di particolare interesse il centro sto-
rico, con la Piazza del Teatro, che raccoglie attorno
a sè le più importanti architetture della Dresda
monumentale. Trasferimento all’aeroporto di Berlino
e partenza con volo di linea per Milano/Malpensa.
Possibilità di proseguimento in pullman, con supple-
mento, per Torino (corso Matteotti 11).

Quota €  1190 + quota d’iscrizione €  30
acconto €  300 (minimo 30 partecipanti)

Supplementi:
• camera singola €  200
• trasferimento in bus Torino/Malpensa/Torino €  50

Eventuali variazioni del costo del carburante e tasse
aeroportuali (calcolate al 31/01/10) comporteranno
un adeguamento della quota (art. 8, pag. 6: condiz.
gen. di contratto di vendita di pacchetti turistici). 

La quota comprende: voli di linea in classe econo-
mica Milano/Berlino e viceversa - tasse aeroportua-
li - trasferimenti in pullman da e per l’aeroporto di
Berlino - sistemazione in alberghi cat. 3/4 stelle -
trattamento di pensione completa dal pranzo del
primo giorno al pranzo dell’ultimo - tour in pullman
come da programma - visite guidate a Berlino,
Castello Sanssouci, Castello di Charlottenburg,
Dresda, Lipsia - ingresso al Pergamon Museum, al
Museo Egizio, al Castello Sanssouci e al Castello di
Charlottenburg - giro in battello sul fiume Sprea a
Berlino - borsa da viaggio, libretto di preghiere e
foulard - assicurazione sanitaria/bagaglio e annulla-
mento viaggio (Mondial Assistance): massimali e
prestazioni alle
pagg. 3-5 - mance.

La quota non com-
prende: bevande -
ingressi non specifi-
cati - trasferimento
in pullman Torino/
Malpensa/Torino -
extra personali in
genere - tutto quan-
to non indicato alla
voce ‘la quota com-
prende’.

Documenti: carta
d’identita valida per
l’espatrio o passa-
porto individuale
(per i minori vedi
regolamento pag. 8).

Berlino, Lipsia e Dresda

1° giorno
(Torino) Milano/Berlino
Ritrovo all’aeroporto di Milano/Malpensa (possibilità
di trasferimento in pullman, con supplemento, da
Torino - corso Matteotti 11). Partenza con volo di
linea per Berlino. All’arrivo, trasferimento in albergo.
Sistemazione e pranzo. Nel pomeriggio inizio della
visita guidata della capitale tedesca, divisa in due -
Berlino Est e Berlino Ovest - nel periodo della ‘guer-
ra fredda’ dal Muro che l'attraversava completa-
mente. Si visiteranno le zone piu significative come
la trionfale Porta di Brandeburgo, da dove prende
l’avvio la Unter den Linden (la passeggiata ‘sotto i
tigli’ voluta da Federico II Grande). Rientro in alber-
go, cena e pernottamento.

2° giorno
Berlino
Intera mattinata dedicata alla visita con guida
dell’Isola dei Musei con il Pergamon Museum,
famoso per ospitare alcune ricostruzioni di monu-
menti dell’antichità: l’Altare di Pergamo, la porta del
Mercato di Mileto, la Porta di Ishtar, il percorso pro-
cessionale e l’esterno della facciata della sala del
trono di Babilonia, eretta nella prima metà del VI
secolo a.C. e annoverata tra le Sette meraviglie del
mondo antico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
continuazione della visita di Berlino con guida: il
Parlamento, la celebre Alexanderplatz, il Duomo
dalle forme neobarocche, la Gedachtniskirche, chie-
sa neoromanica distrutta quasi totalmente nel
1943. Rientro in albergo per cena e pernottamento.

3° giorno
Berlino
Continuazione della visita guidata dedicata agli
aspetti architettonici piu interessanti di Berlino
come la Neue Wache, palazzotto a forma di castro
romano, l’Altes Museum (esterno), Potsademer
Platz, progettato dall’architetto Renzo Piano, il
Museo del Muro di Berlino e il Museo della DDR.
Sosta al Museo Egizio per la visita al busto della
Regina Nefertiti (tornato alla luce nel 1912 in
Egitto) e alla “Testa verde” del 500 d.C. Giro in bat-
tello sul fiume Sprea nel tratto del centro storico.
Pensione completa. 

4° giorno
Berlino/Potsdam/Berlino
Mattino trasferimento a Potsdam, la Versailles prus-
siana, circondata da laghi e vasti boschi. Visita gui-
data al Castello Sanssouci (1745-47), voluto da
Federico il Grande quale residenza estiva e luogo
d’incontro per poeti, filosofi e artisti. Ancora oggi
conserva l’arredamento originale del XVIII sec.
Pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita guidata
allo sfarzoso Castello di Charlottenburg (1695-99)
residenza estiva di Sofia Charlotta di Hannover,
moglie di Federico III. All’interno si possono ammi-
rare sale e stanze riccamente decorate e collezioni
artistiche di gran pregio. Cena e pernottamento.

5° giorno
Berlino/Lipsia
In mattinata partenza per Lipsia, città famosa nel

24-29 giugno
3-8 agosto

6 giorni, aereo
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Parigi e LondraParigi e Londra
Venerdì 6 agosto
Torino/Roanne/Nevers
Ore 6 partenza in pullman da Torino - corso
Matteotti 11 - per il Traforo del Frejus, Chambery,
Lione e Roanne. Sosta per il pranzo in ristorante.
Proseguimento per Nevers: visita al Convento di San
Gildard, nella cui cappella è custodito il corpo di
Santa Bernardetta. Sistemazione in albergo, cena e
pernottamento.

Sabato 7 agosto
Nevers/Fontainebleau/Calais
Dopo la prima colazione partenza per
Fontainebleau: visita al Castello rinascimentale,
dimora dei sovrani di Francia da Francesco I a
Napoleone III, dal 1981 riconosciuto dall’Unesco
come patrimonio dell’Umanità. Pranzo. Nel pome-
riggio proseguimento per Calais. Sistemazione in
albergo, cena e pernottamento.

Domenica 8 agosto
Calais/Dover/Londra
Dopo la prima colazione trasferimento al porto e
imbarco sul traghetto per Dover. All’arrivo prosegui-
mento per Londra. Sistemazione in albergo e pran-
zo. Nel pomeriggio inizio visita guidata della capita-
le inglese: l’Abbazia di Westminster - dove vengono
incoronati i sovrani - Buckingham Palace, Trafalgar
Square, il neogotico Tower Bridge, la Torre di
Londra, il Parlamento con il celebre Big Ben, Hyde
Park, Piccadilly Circus e Oxford Street. Rientro in
albergo per cena e pernottamento. 

Lunedì 9 agosto
Londra/Windsor/Londra
In mattinata continuazione della visita di Londra con
guida. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio escur-
sione con guida al castello di Windsor, fatto costrui-
re da Guglielmo il Conquistatore. Rientro a Londra
per cena e pernottamento. 

Martedì 10 agosto
Londra/West Grinstead/Dover
Continuazione visita di Londra con guida. Nella tarda
mattinata, partenza per West Grinstead per la visita
e S.Messa al Santuario della Consolata. Pranzo in
corso di trasferimento. Proseguimento per Dover.
Sistemazione in albergo a Dover (o dintorni). Cena e
pernottamento.

Mercoledì 11 agosto
Dover/Calais/Parigi
A Dover, imbarco sul traghetto e partenza per
Calais. Pranzo nei pressi di Arras. Nel pomeriggio
proseguimento per Parigi. Sistemazione in albergo e
cena. In serata navigazione sulla Senna con il
‘Bateau Mouche’ per ammirare la città e i suoi
monumenti da una prospettiva particolare. Rientro
in albergo per il pernottamento.

Giovedì 12 agosto
Parigi/Versailles/Parigi
Mattino dedicato alla visita con guida de l’Ile de la
Cité con la Cattedrale di Notre Dame e la Sainte
Chapelle, significativi esempi del gotico francese.
Pranzo. Nel pomeriggio, a Rue du Bac, visita alla
chiesa della Medaglia Miracolosa. Santa Messa.

Tempo a disposizione e rientro libero in albergo.
Cena e pernottamento.

Venerdì 13 agosto
Parigi
Intera mattinata dedicata alla visita di città con
guida. Attraversata dalla Senna - che divide Parigi in
Rive Droite (sul lato nord) e Rive Gauche (sul lato
sud) - la capitale francese offre in ogni angolo
musei, chiese, monumenti e palazzi storici e conser-
va l’assetto urbanistico caratterizzato dai grandi
boulevards voluti dal barone Haussmann nel XIX
secolo. Tra i luoghi ed i monumenti più significativi
possiamo ricordare la Basilica del Sacre Coeur, la
Tour Eiffel, l’Arco di Trionfo, gli Champs-Elysés, Place
de la Concorde, Place Vendôme. Pranzo. Nel pome-
riggio, visita guidata alla Reggia di Versailles, testi-
monianza del periodo di massimo splendore della
monarchia francese. Voluta da Luigi XIV il ‘Re Sole’ e
realizzata fra il 1661 e il 1710, divenne un modello
per le altre corti europee. Spettacolari le gallerie, i
fastosi appartamenti, la Cappella e il parco. Rientro
in albergo a Parigi per cena e pernottamento.

Sabato 14 agosto
Parigi/Troyes/Digione
Partenza per Troyes. Visita alla Cattedrale di St. Pierre
et St. Paul, grandiosa costruzione dalla facciata tardo-
gotica con ricchi portali cuspidati. Pranzo in ristoran-
te. Nel pomeriggio, proseguimento per Digione. Visita
panoramica di città fondata nel 52 a.C., ricca di bel-
lezze artistiche e importante centro commerciale e

industriale. Tra i monumenti principali: il Palais des
Ducs, un complesso di edifici costruito nel corso di
cinque secoli e la Cattedrale di St. Benigne.
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

Domenica 15 agosto
Digione/Ars/Torino
Partenza per Ars. Visita ai ricordi del ‘Santo Curato’
Giovanni Maria Vianney. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio, proseguimento per Torino, con arrivo
previsto verso le ore 21. 

Quota €  1620 + quota d’iscrizione €  30
acconto €  400 (minimo 30 partecipanti)
camera singola €  320

La quota comprende: viaggio in pullman Gran
Turismo - traversata dello stretto della Manica in
traghetto - trattamento di pensione completa dal
pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo - siste-
mazione in alberghi di cat. 2/3 stelle - visite guida-
te a Londra e Parigi - ingresso alla Reggia di
Versailles e alla Sainte Chapelle - navigazione sulla
Senna con ‘Bateau Mouche’ - assistenza religiosa e
tecnica - libretto di preghiere e foulard - assicura-
zione sanitaria/bagaglio e annullamento viaggio
(Mondial Assistance): massimali e prestazioni alle
pagg. 3-5 - mance per alberghi e ristoranti.

La quota non comprende: mancia all'autista -
bevande - ingressi non specificati - extra personali
in genere - tutto quanto non indicato alla voce ‘la
quota comprende’.

Documenti: carta d’identita valida per l’espatrio o
passaporto individuale (per i minori vedi regolamen-
to pag. 8).

6-15 agosto
10 giorni, pullman

Parigi
Sabato 1 maggio - Torino/Macon/Parigi
Ore 6 partenza in pullman da Torino - corso
Matteotti 11 - per Macon attraverso la Valle di Susa
e per il Traforo del Frejus. Pranzo in ristorante.
Proseguimento per Parigi con arrivo in serata.
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

Domenica 2 maggio - Parigi
Intera giornata di visita di città con guida.
Attraversata dalla Senna - che divide Parigi in Rive
Droite (sul lato nord) e Rive Gauche (sul lato sud) -
la capitale francese offre in ogni angolo musei,
chiese, monumenti e palazzi storici e conserva l’as-
setto urbanistico caratterizzato dai grandi boule-

vards voluti dal barone Haussmann nel XIX secolo.
Tra i luoghi ed i monumenti più significativi: la Tour
Eiffel, l’Arco di Trionfo, gli Champs-Elysées, Place de
la Concorde, Place Vendôme, la Basilica del Sacré-
Coeur. In serata, navigazione sulla Senna con il
Bateau Mouche per ammirare la città ed i suoi
monumenti da una particolare prospettiva. Pensione
completa.

Lunedì 3 maggio - Parigi
Mattinata dedicata alla visita guidata dell’Ile de la
Cité con la Cattedrale gotica di Notre Dame e la
Sainte Chapelle, significativi esempi del Gotico
Francese. Sosta a Rue du Bac per la visita alla chie-
sa della Medaglia Miracolosa. Pomeriggio a disposi-
zione. Pensione completa.

Martedì 4 maggio
Parigi/Versailles/Chartres/Parigi
Mattinata dedicata alla visita guidata della Reggia di
Versailles, testimonianza del periodo di massimo

splendore della monar-
chia francese. Voluta da
Luigi XIV il ‘Re Sole’ e
realizzata fra il 1661 e il
1710, divenne un
modello per le altre corti
europee. Spettacolari le
gallerie, i fastosi appar-
tamenti, la Cappella, e il
parco. Pranzo in risto-
rante. Proseguimento
per Chartres. Visita gui-
data della cattedrale,
capolavoro del gotico
francese, famosa in

1-5 maggio
5 giorni, pullman



Santuari del Sud della Francia

Parigi 49

tutto il mondo per le bellissime sculture e vetrate.
Distrutta da un incendio nel 1194, venne ricostruita
a più riprese tra la fine del XII sec. e la metà del XIII.
Rientro a Parigi per cena e pernottamento.

Mercoledì 5 maggio
Parigi/Torino
Dopo la prima colazione partenza per il rientro in
Italia. Sosta per il pranzo in ristorante. Arrivo a
Torino verso le ore 22.

Quota €  750 + quota d’iscrizione €  30
acconto €  200 (minimo 30 partecipanti)
camera singola €  175

La quota comprende: viaggio in pullman Gran
Turismo - trattamento di pensione completa dal
pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo -
sistemazione in albergo di cat. 3 stelle - visite gui-
date di Parigi, Versailles e della Cattedrale di
Chartres - ingresso alla Reggia di Versailles e alla
Sainte Chapelle - navigazione sulla Senna con
“Bateau Mouche” - assistenza religiosa e tecnica -
libretto di preghiere e foulard - assicurazione sani-
taria/bagaglio e annullamento viaggio Mondial
Assistance: massimali e prestazioni alle pagg. 3-5 -
mance per alberghi e ristoranti.

La quota non comprende: mancia all'autista -
bevande - ingressi non specificati - extra personali
in genere - tutto quanto non indicato alla voce ‘la
quota comprende’.

Documenti: carta d’identita valida per l’espatrio o
passaporto individuale (per i minori vedi regolamen-
to pag. 8).

Santuari del Sud della Francia
Sabato 19 giugno
Torino/Cannes/Notre Dame de Laghet/Arles
Ore 6,30 partenza in pullman da Torino - corso
Matteotti 11 - per Ventimiglia e il Principato di
Monaco. Proseguimento per il Santuario di N.D. de
Laghet, grande meta di pellegrinaggi. La Vergine
venerata è rappresentata da una statua lignea dora-
ta. Il chiostro del santuario è il museo degli innume-
revoli ex-voto donati per le grazie ricevute. Santa
Messa e visita. Partenza per Nizza. Pranzo e breve
visita. In serata, arrivo ad Arles. Sistemazione in
albergo, cena e pernottamento.

Domenica 20 giugno
Arles/Saintes-Maries de la Mere/
Aigues Mortes/Montpellier
Mattinata dedicata alla visita di Arles. I monumenti
più significativi risalgono all’epoca della dominazione
romana e sono rappresentati dal Teatro antico, Les
Arènes, Les Alyscamps. Di notevole interesse anche
la Cattedrale di Saint Trophime. Pranzo. Partenza per
Les Saintes Maries de la Mer. Visita santuario meta di
pellegrinaggi. Secondo la tradizione, nel 40 d.C.
approdarono su questi lidi tre pie donne: Maria
Giacoma, Maria Saloma e Sara sua serva. La chiesa
fu eretta sul luogo della loro sepoltura. Le reliquie tro-
vate nel 1448 sul luogo e attribuite a loro sono meta
ogni anno in primavera e in autunno dei pellegrinag-

gi dei gitani che convergono qui da ogni parte del
mondo per venerare la loro protettrice Sara.
Proseguimento per Aigues Mortes. Breve visita della
città fortificata. In serata, arrivo a Montpellier.
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

Lunedì 21 giugno
Montpellier/Conques/Rocamadour
Dopo la prima colazione, partenza per Conques, vil-
laggio nell’aspra valle del Dourdou, antica sede di
un’abbazia benedettina di cui non rimane che la chie-
sa dedicata a S.te Foy. La costruzione è in stile roma-
nico dei secoli XI-XII. Mirabile il rilievo del timpano
della facciata con la rappresentazione del Giudizio
Universale. A fianco della Chiesa è visitabile il Tesoro
che conserva la statua-reliquiario di S.te Foy. Pranzo.
Nel pomeriggio partenza per Rocamadour.
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

Martedì 22 giugno
Rocamadour/Brioude/Le Puy-en-Velay
In mattinata, visita di Rocamadour, piccolo borgo
arroccato ai piedi della parete rocciosa che sovrasta
le Gorges de l’Alzou. Salita alla città religiosa e visi-
ta alle chiese di St. Sauveur del sec. XIII nella cui
cripta si trova la chiesa sotterranea di St. Amadour
del sec. XII. Arrivo alla Cappella miracolosa di Notre
Dame di Rocamadour risalente al 1749 dove si
venera la statua della Vergine nera del sec. XII. Oltre
la città religiosa sorge il Castello dalle cui mura si
gode uno splendido panorama sulle Gorges de
l’Alzou. Pranzo. Nel pomeriggio, partenza per
Brioude. Visita alla chiesa romanica di St. Julien
(sec. XII-XIII). Proseguimento per Le Puy-en-Velay.
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

Mercoledì 23 giugno - Le Puy-en-Velay/Annecy
Mattinata dedicata alla visita della suggestiva citta-
dina dell’Alvernia posta in un particolare paesaggio
costituito dai ‘puy’, alti picchi di origine vulcanica. Di
particolare interesse la Place du Breuil con i princi-
pali edifici pubblici e la Place des Tables al centro
della città vecchia, con case antiche e una fontana
del ‘400. Da qui, salendo ripide scalinate si raggiun-
ge la Cattedrale di Notre Dame, meta di pellegrinag-
gi alla Madonna nera fin dal medioevo. Pranzo e
partenza per Annecy. All’arrivo, sistemazione in
albergo, cena e pernottamento.

Giovedì 24 giugno - Annecy/Torino
In mattinata, visita del borgo antico della città posta
sull’omonimo lago e alla
Basilica della Visitazione
dove ai lati dell’altar mag-
giore si trovano le tombe di
San Francesco di Sales e
di Santa Giovanna di
Chantal e sulle vetrate
della basilica sono rappre-
sentate le vite dei due
santi. Pranzo. Nel pomerig-
gio, partenza per Torino
dove si rientrerà in tarda
serata.

Quota €  750
+ quota d’iscriz. €  30
anticipo di €  200
(minimo 30 partecipanti)
camera singola €  175

La quota comprende: viaggio in pullman Gran
Turismo - sistemazione in alberghi cat. 3 stelle -
trattamento di pensione completa dal pranzo del
primo giorno al pranzo dell’ultimo - assistenza reli-
giosa e tecnica - libretto di preghiere e foulard -
assicurazione sanitaria/bagaglio e annullamento
viaggio (Mondial Assistance): massimali e prestazio-
ni alle pagg. 3-5 - mance per alberghi e ristoranti.

La quota non comprende: mancia all'autista -
bevande - ingressi - extra personali in genere - tutto
quanto non indicato alla voce ‘la quota comprende’.

Documenti: carta d’identita valida per l’espatrio o
passaporto individuale (per i minori vedi regolamen-
to pag. 8).

19-24 giugno
6 giorni, pullman
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Banneux
Santuario di Nostra Signora dei Poveri

Mercoledì 16 giugno
Torino/Strasburgo
Ore 6,30 partenza in pullman da Torino - corso
Matteotti 11 - per Strasburgo. Pranzo in corso di tra-
sferimento. Breve visita della città Sistemazione in
albergo, cena e pernottamento.

Giovedì 17 giugno
Strasburgo/Banneux
Partenza per Banneux - piccolo villaggio belga nel
comune di Louveigné a circa 20 chilometri da
Liegi, nelle Ardenne - dove nel gennaio del 1933 la
Madonna apparve per la prima volta alla piccola
Mariette Beco. Arrivo in tarda mattinata.
Sistemazione in istituto religioso e pranzo. Inizio
delle visite e partecipazione alle celebrazioni del
Santuario della Madonna dei Poveri. Cena e per-
nottamento.

Venerdì 18 giugno
Banneux/Liegi/Banneux
In mattinata, partecipazione alle funzioni proprie del
Santuario. Pranzo. Nel pomeriggio partenza per
Liegi. Visita della città. Rientro a Banneux per cena
e pernottamento.

Sabato 19 giugno
Banneux/Aquisgrana/Banneux
In mattinata conclusione delle funzioni e celebrazio-
ni presso il Santuario. Pranzo. Nel pomeriggio,
escursione ad Aquisgrana. Visita della città. Rientro
a Banneux per cena e pernottamento.

Domenica 20 giugno
Banneux/Basilea/Torino
In mattinata, partenza per Basilea. Sosta per il pran-
zo. Proseguimento per Torino dove si arriverà in
tarda serata.

Quota €  550 + quota d’iscrizione €  30
acconto €  150 (minimo 30 partecipanti)
camera singola €  120

La quota comprende: viaggio in pullman Gran
Turismo - sistemazione in albergo cat. 3 stelle (a
Strasburgo) e in istituto religioso a Banneux - tratta-
mento di pensione completa dal pranzo del primo
giorno al pranzo dell'ultimo - visite guidate a Liegi e
Aquisgrana - assistenza religiosa e tecnica - libret-
to di preghiere e foulard - assicurazione
sanitaria/bagaglio e annullamento viaggio (Mondial
Assistance): massimali e prestazioni alle pagg. 3-5
- mance per alloggiamento e ristoranti.

La quota non comprende: mancia all’autista -
bevande - ingressi - extra personali in genere - tutto
quanto non indicato alla voce ‘la quota comprende’.

Documenti: carta d’identita valida per l’espatrio o
passaporto individuale (per i minori vedi regolamen-
to pag. 8).

16-20 giugno
5 giorni, pullman

Lunedì 30 agosto
(Torino) Milano/Bruxelles/Banneux
Ritrovo all’aeroporto di Milano/Malpensa (possibilitàdi
trasferimento in pullman, con supplemento, da Torino -
corso Matteotti 11). Partenza con volo di linea per
Bruxelles. All’arrivo, trasferimento in pullman a
Banneux - piccolo villaggio belga nel comune di
Louveigné a circa 20 chilometri da Liegi, nelle Ardenne
- dove nel gennaio del 1933 la Madonna apparve per
la prima volta alla piccola Mariette Beco. Sistemazione
in istituto religioso e pranzo. Inizio delle visite e parte-
cipazione alle celebrazioni del Santuario di N.S. dei
Poveri. Cena e pernottamento.

Martedì 31 agosto
Banneux/Liegi/Banneux
In mattinata, partenza per Liegi. Visita della città.
Rientro a Banneux per pranzo. Nel pomeriggio, parteci-
pazione alle funzioni proprie del Santuario. Cena e per-
nottamento.

Mercoledì 1 settembre
Banneux/Aquisgrana/Banneux
Mattinata a disposizione. Pranzo. Nel pomeriggio,
escursione ad Aquisgrana. Visita della città. Rientro a
Banneux per cena e pernottamento.

Giovedì 2 settembre
Banneux/Bruxelles/Milano (Torino)
Dopo la prima colazione trasferimento in pullman
all’aeroporto di Bruxelles. Partenza con volo di linea per
Milano/Malpensa. Possibilità di proseguimento in pul-
lman, con supplemento, per Torino (corso Matteotti 11).

Quota €  600 + quota d’iscrizione €  30
acconto €  150 (minimo 30 partecipanti)

Supplementi:
• camera singola €  120
• trasferimento in bus Torino/Malpensa/Torino €  50

Eventuali variazioni del costo del carburante e tasse
aeroportuali (calcolate al 31/01/10) comporteranno un
adeguamento della quota (art. 8, pag. 6: condiz. gen. di
contratto di vendita di pacchetti turistici). 

La quota comprende: passaggi aerei in classe econo-
mica su voli di linea Milano/Bruxelles/Milano - tasse
aeroportuali - trasferimenti in pullman da e per l’aero-
porto di Bruxelles - sistemazione in istituto religioso -
trattamento di pensione completa dal pranzo del primo
giorno alla prima colazione dell’ultimo - tour in pullman
come da programma - visite guidate a Liegi e
Aquisgrana - borsa da viaggio, libretto di preghiere e
foulard - assicurazione sanitaria/bagaglio e annullamen-
to viaggio (Mondial Assistance): massimali e prestazioni
alle pagg. 3-5 - mance per alloggiamento e ristoranti.

La quota non comprende: bevande - ingressi - trasfe-
rimenti in pullman Torino/Malpensa/Torino - extra per-
sonali in genere - tutto quanto non indicato alla voce ‘la
quota comprende’. 

Documenti: carta d’identita valida per l’espatrio o passa-
porto individuale (per i minori vedi regolamento pag. 8).

30 agosto - 2 settembre
4 giorni, aereo
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Belgio
23-28 agosto

6 giorni, aereo

Belgio

Lunedì 23 agosto 
(Torino) Milano/Bruxelles/Anversa
Ritrovo all’aeroporto di Milano/Malpensa (possibilità di
trasferimento in pullman, con supplemento, da Torino -
corso Matteotti 11). Partenza con volo di linea per
Bruxelles. Incontro con la guida locale e proseguimen-
to per Anversa, la città più importante delle Fiandre,
famosa per il commercio dei diamanti. Visita guidata
del centro storico con la cattedrale gotica di Notre
Dame, la più grande del Belgio. Sistemazione in alber-
go. Cena e pernottamento.

Martedì 24 agosto - Anversa/Bruges/Gand/Bruxelles
In mattinata, partenza per Bruges. Visita guidata della città,
il cui centro storico circondato da canali, risparmiato da

guerre o grandi incendi, conserva ancora intatta la propria
architettura medioevale e dal 2000 è Patrimonio dell'uma-
nità tutelato dall'Unesco. Tra gli edifici più noti vi sono la
chiesa di Nostra Signora, in stile gotico, con il campanile di
mattoni alto 122 m. e la Torre civica (Belfort) del XIII seco-
lo, che racchiude un carillon formato da 47 campane.
Pranzo. Nel pomeriggio proseguimento per Gand. Visita
della città, con la cattedrale di Saint Bavon - che conserva
un polittico realizzato dai fratelli Van Eyck, capolavoro della
pittura fiamminga del XV secolo - e il Beffroi (la torre cam-
panaria). In serata, arrivo a Bruxelles. Sistemazione in
albergo, cena e pernottamento.

Mercoledì 25 agosto - Bruxelles
Intera giornata dedicata alla visita della capitale belga,
che ha il suo cuore nella Grand Place - una delle più belle
piazze del mondo - circondata dagli antichi palazzi delle
corporazioni, dall’Hotel de Ville con il campanile gotico e
dalla casa dei Re che ospita il Museo della Città.
Trattamento di pensione completa.

Giovedì 26 agosto - Bruxelles/Liegi/Banneux
In mattinata, partenza per Liegi. Visita della città attra-
versata dalla Mosa. Pranzo e proseguimento per
Banneux, piccolo villaggio nel comune di Louveigné,
nelle Ardenne - dove nel gennaio del 1933 la Madonna
apparve per la prima volta alla piccola Mariette Beco.
Sistemazione in istituto, cena e pernottamento.

Venerdì 27 agosto - Banneux/Beauraing
Partecipazione alle funzioni del Santuario. Pranzo e par-
tenza per Beauraing. Visita del santuario. Qui in un perio-
do freddo e cupo con il dramma incombente della
seconda Guerra Mondiale nell’inverno 1932-33 la
Vergine Maria apparve numerose volte a cinque bambi-
ni: Fernande, Gilberte e Albert Voisin, Andrée e Gilberte
Degeimbre. Visita della Chiesa, della Collegiata e della
Cattedrale. Sistemazione in albergo (a Beauraing o din-
torni), cena e pernottamento.



51

TunisiaTunisia
Giovedì 10 giugno - (Torino) Milano/Tunisi
Ritrovo all’aeroporto di Milano Malpensa (possibilità di
trasferimento in pullman, con supplemento, da Torino -
corso Matteotti 11). Partenza con volo di linea per
Tunisi. All’arrivo incontro con la guida e trasferimento
in albergo. Sistemazione, cena e pernottamento.

Venerdì 11 giugno
Tunisi/Sidi Bou Said/Carthagine/Tunisi
In mattinata, a Tunisi, visita del Museo del Bardo parti-
colarmente importante per la ricca raccolta di mosaici
romani. Breve visita della Medina e pranzo in palazzo
d'epoca. Nel pomeriggio visita di Carthagine, (oggi
patrimonio dell'Unesco), l'antica città rivale di Roma.
L’area archeologica comprende i luoghi frequentati da
Sant’Agostino, quali: la Biblioteca, le Cisterne della
Mahalga, le Terme, la Basilica Domus Caritatis e
l’Anfiteatro in cui furono martirizzate Felicita e
Perpetua. Nel tardo pomeriggio, passeggiata tra le
viuzze del pittoresco villaggio di Sidi Bou Said (patri-
monio Unesco) del Xlll secolo con case dipinte sui toni
del bianco e turchese che ha ispirato nei secoli grandi
artisti. Tempo libero. Cena e pernottamento in albergo.

Sabato 12 giugno - Tunisi/Monastir/Mahdia/Kairouan
Dopo colazione, partenza per Sousse attraverso le fertili
distese di ulivi. Sosta per ammirare la sua magnifica
Medina, e proseguimento per Monastir dove si trova lo
stupendo Mausoleo dedicato al presidente Bourguiba.
Visita al Colosseo di El Jem nei pressi di Mahdia (patrimo-

nio dell'Unesco), custode di magnifiche testimonianze del-
l'epoca romana. La città fu costruita, come d'altronde
quasi tutti gli altri insediamenti romanici del Paese, su
insediamenti Punici. Fu sede vescovile cristiana.
L'anfiteatro, risale al lll secolo d.C. ed è straordinariamen-
te conservato. Pranzo in corso di escursione. Arrivo a
Kairouan. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.

Domenica 13 giugno - Kairouan/Tamerza
Prima colazione e visita della città. La città di Kairouan
(anch’essa patrimonio dell'Unesco) fu fondata intorno
all'anno 670 quando il generale arabo Uqba ibn Nafi
scelse un luogo nel mezzo del nulla, per creare una
roccaforte militare contro le invasioni dei Berberi dal
sud. Grazie alla terra fertile e generosa, la città ospitò
sin da quei tempi magnifici giardini e alberi secolari di
ulivi. Kairouan, con la Mecca, è una delle 4 città sante
della religione islamica. Si potranno ammirare tra l'al-
tro la Grande Moschea, la più antica del Magreb, la
Moschea di Sidi Sahbie e i Bacini degli Aglabidi, enor-
mi serbatoi d'acqua all'aperto. Proseguendo in direzio-
ne sud, ci si addentra in zona predesertica. Arrivo a
Gafsa. Della romana Capsa restano le rovine delle
terme e le antiche piscine a cielo aperto in ecceziona-
le stato di conservazione. Pranzo lungo il percorso.
Continuazione del viaggio per l'oasi di montagna di
Tameza, al confine del deserto del Sahara.
Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.

Lunedì 14 giugno
Tamerza/Oasi di Montagna/Tamerza
Dopo la colazione, partenza per le oasi di montagna al
confine con l'Algeria. Escursione con il treno Lezard
Rouge, un treno storico che appartenne ai Bey (gli anti-
chi regnanti) di Tunisia, oggi utilizzato a scopo turistico.
Percorre il tragitto da Metlaoui a Redeyef attraverso i
suggestivi canyons di Selja. Il percorso dura circa 45
minuti, ed un tempo questi binari venivano utilizzati per
il trasporto dei fosfati dalle vicine miniere. Sosta a
Chebika, una meravigliosa oasi di montagna situata a
nord dei grandi Chotts tunisini, la zona desertica dei
famosi laghi salati. Nell'antichità Chebika ha anche
avuto la funzione di antico posto di guardia romano.
Rientro in albergo. Cena e pernottamento.

Martedì 15 giugno - Tamerza/Tozeur/Ksar Ghilane
Al mattino partenza in direzione sud ovest. Sosta nella
grande oasi di Tozeur. Di probabile origine berbera, vanta
oltre 400.000 palme. Proseguimento per il più esteso
degli Chott, quello di El Jerid, adagiato in una depressio-
ne tra le oasi di Tozeur e di Nefta da un lato e tra Kebili e
Douz ai confini del deserto del Sahara dall'altro. La sua
superficie è composta da un agglomerato di cristalli di
sale poggianti su un fondo sabbioso. Alternativamente le
scarse piogge della regione ne sciolgono la crosta facen-
do salire in superficie il sale, che l'intensa evaporazione
fa cristallizzare rapidamente; poi, il vento ricopre i cristal-
li di sale di sabbia. ln tal modo, la superficie cambia con-
tinuamente di colore, creando un arcobaleno di luci vera-
mente unico. Pranzo. Proseguimento con sosta a Douz,
conosciuta come "la porta del Sahara", anticamente l'oa-
si più importante della zona. Arrivo a Ksar Ghilane, che
regala straordinari panorami: dune immense, con la sab-
bia color ocra, il palmeto, con un laghetto. I romani si
spinsero fin qui lasciando le loro tracce che ritroviamo nei
reperti archeologici. Sistemazione presso un campo ten-
dato. Cena e pernottamento.

Mercoledì 16 giugno
Ksar Ghilane/Tataouine/Chenini/Djerba
Al mattino partenza in direzione ovest alla volta di
Tataouine, sempre attraverso il deserto del Sahara.
Tataouine vanta dei bei ksour, parte del grande patrimo-
nio culturale del paese, concentrati per lo più nel sud.
Gli ksour venivano costruiti partendo dalle sommità
delle montagne e fino alla pianura in base alle necessi-
tà delle popolazioni, sia di difesa che economiche.
Proseguimento per Chenini, un antico insediamento
berbero situato sulla cima di una imponente collina.

Pranzo. Nel pomeriggio proseguimento per l'isola di
Djerba. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.

Giovedì 17 giugno - Djerba
Trattamento di pensione completa. Lotophagitis è il
nome con cui I'isola era conosciuta nell'antichità;
Djerba è l'isola dove, nell'Odissea, Ulisse e i suoi com-
pagni incontrano il popolo dei Lotofagi. Alcuni tra i
compagni di Ulisse, imitando gli abitanti del luogo, si
cibarono del fiore di loto perdendo il ricordo della loro
vita passata. Ed è forse da questo aneddoto che Djerba
è considerata "la douce", e l' "lsola per dimentica-
re"...! L'isola è magica e stupenda, con i suoi piccoli
villaggi colorati e la calda ospitalità. Visita ai siti più
importanti: la bellissima chiesa di Houmt Souk, la stu-
penda Sinagoga, il villaggio di Guellela, la moschea
sotterranea, Midoun. Pranzo in ristorante. Cena e per-
nottamento in albergo.

Venerdì 18 giugno - Djerba/Milano (Torino)
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e
partenza con volo di linea per Malpensa. Possibilità di
proseguimento in pullman, con supplemento, per
Torino - corso Matteotti 11.

Quota €  1350 + quota d’iscrizione €  30
acconto €  350 (minimo 30 partecipanti)

Supplementi:
• camera singola €  320
• trasferimento in bus Torino/Malpensa/Torino €  50

Eventuali variazioni del costo del carburante e tasse
aeroportuali (calcolate al 31/01/10) comporteranno un
adeguamento della quota (art. 8, pag. 6: condiz. gen. di
contratto di vendita di pacchetti turistici).

La quota comprende: voli di linea in classe economi-
ca Milano/Tunisi e Djerba/Millano - tasse aeroportuali -
trasferimenti dall’aeroporto di Tunisi e a quello di
Djerba - sistemazione in alberghi cat. 3/4 stelle e in
campo tendato - trattamento di pensione completa
dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ul-
timo - tour in pullman come da programma - visite gui-
date ed escursioni come da programma - escursione
con il treno Lezard Rouge - borsa da viaggio, libretto di
preghiere e foulard - assicurazione sanitaria/bagaglio e
annullamento viaggio (Mondial Assistance): massimali
e prestazioni alle pagg. 3-5 - mance.

La quota non comprende: bevande - ingressi non
specificati - trasferimento in pullman Torino/Malpensa/
Torino - extra personali in genere - tutto quanto non
indicato alla voce ‘la quota comprende’.

Documenti: carta d’identità valida per l’espatrio (pur-
ché non rinnovata) o passaporto individuale (per i
minori vedi regolamento pag. 8)

10-18 giugno
9 giorni, aereo

Sabato 28 agosto
Beauraing/Charleroix/Bruxelles/Milano (Torino)
Al mattino partenza per Charleroix. Breve visita di città e
pranzo. Trasferimento all’aeroporto di Bruxelles e parten-
za con volo di linea per Milano/Malpensa. Possibilità di
proseguimento in pullman, con supplemento, per Torino
(corso Matteotti 11).

Quota €  1050 + quota d’iscrizione €  30
acconto €  250 (minimo 30 partecipanti)

Supplementi:
• camera singola €  160
• trasferimento in bus Torino/Malpensa/Torino €  50

Eventuali variazioni del costo del carburante e tasse
aeroportuali (calcolate al 31/01/10) comporteranno un
adeguamento della quota (art. 8, pag. 6: condiz. gen. di
contratto di vendita di pacchetti turistici). 

La quota comprende: voli di linea in classe economi-
ca Milano/Bruxelles/Milano - tasse aeroportuali - tra-
sferimenti da e per l’aeroporto di Bruxelles - sistema-
zione in alberghi cat. 3 stelle e istituto religioso - trat-
tamento di pensione completa dalla cena del primo
giorno al pranzo dell’ultimo - tour in pullman come da
programma - visite guidate e ingressi come da pro-
gramma - borsa da viaggio, libretto di preghiere e
foulard - assicurazione sanitaria/bagaglio e annulla-
mento viaggio (Mondial Assistance): massimali e pre-
stazioni alle pagg. 3-5 - mance.

La quota non comprende: bevande - ingressi non
specificati - trasferimento in pullman Torino/Malpensa/
Torino - extra personali in genere - tutto quanto non
indicato alla voce ‘la quota comprende’.

Documenti: carta d’identita valida per l’espatrio o passa-
porto individuale (per i minori vedi regolamento pag. 8).



52

Al
ge

ria
Algeria il deserto e i luoghi

di Padre Charles de Foucauld

16 novembre
Milano/Francoforte/Singapore
17 novembre 
Singapore/Perth
18 novembre  
Perth
19 novembre  
Perth
20 novembre  
Perth/Ayers Rock
21 novembre 
Ayers Rock/Adelaide

22 novembre  
Adelaide/Kangaroo Island
23 novembre 
Kangaroo Island/Adelaide
24 novembre  
Adelaide/Melbourne
25 novembre  
Melbourne
26 novembre  
Melbourne/Phillip Island
27 novembre  
Melbourne/Sydney

28 novembre  
Sydney
29 novembre  
Sydney
30 novembre  
Sydney/Singapore
1 dicembre 
Singapore/Francoforte/Torino

Programma dettagliato 
disponibile in 
primavera.

11-25 novembre
15 giorni, aereo

AustraliaAustralia
16 novembre - 1 dicembre

16 giorni
16 novembre - 1 dicembre

16 giorni

Giovedì 11 novembre
Torino/Roma/Algeri/Bechar/Taghit
Ritrovo all’aeroporto di Torino/Caselle e partenza
con volo di linea per Algeri (via Roma/Fiumicino).
Arrivo nella capitale algerina e proseguimento con
volo in coincidenza per Bechar. Incontro con la guida
locale e trasferimento a Taghit (90 km). Sistema-
zione in albergo. Cena e pernottamento.

Venerdì 12 novembre
L’oasi di Taghit e il pozzo di Hassi Rahou
Partenza dalla deliziosa oasi di Taghit, a ridosso di
una duna gigantesca, per un’escursione nel mare di
sabbia del Grand Erg Occidentale raggiungendo
Hassi Rahou, il “pozzo magico” delle leggende del
deserto. Rientro in hotel. Pensione completa.

Sabato 13 novembre
I graffiti di Taghit/Beni Abbés
Mattinata dedicata alla visita di un sorprendente sito
rupestre. Sulle rocce di Taghit sono rappresentati
animali tipici della savana e bovidi dalle lunghe
corna, che testimoniano di comunità umane dedite
non solo alla caccia, ma anche a forme primitive di
allevamento. Nel pomeriggio partenza per l’oasi di
Beni Abbés (270 km). Arrivo e sistemazione in hotel.
Pensione completa.

Domenica 14 novembre - Beni Abbés
Escursione in cammello tra le dune che circondano
l’oasi. Nel pomeriggio visita di Beni Abbés con il
piccolo museo sahariano, il tipico “ksar” in argilla e
il romitorio costruito da Padre Charles de Foucauld
nel 1901, dove accolse i poveri della regione e stu-
diò la lingua tuareg per preparare la strada ai futu-
ri missionari. Passeggiata nel palmeto per osserva-

re l’ingegnoso e secolare sistema di irrigazione.
Pensione completa.

Lunedì 15 novembre
Beni Abbés/Timimoun, la rossa
Partenza per Timimoun (198 km), conosciuta come
‘l’oasi rossa’ per il colore della terra e delle case. Tra
Beni Abbés e Timimoun la strada è costellata di for-
tezze, dune dorate si alternano a tratti di roccia e pal-
meti verde smeraldo si adagiano lungo il letto della
Saoura, che raccoglie le acque delle piene stagiona-
li. Visita, in corso di viaggio, dell’oasi di Kerzaz, luogo
affascinante tra dune altissime. Arrivo e sistemazione
in hotel a Timimoun, che sorge nelle vicinanze di una
“sebkha”, la conca di un grande lago prosciugato cir-
condata da villaggi incastonati in una roccia dalle
calde tonalità rosso e ocra. Pensione completa.

Martedì 16 e Mercoledì 17 novembre
Timimoun e i villaggi della sebkha
Giornate dedicate ad escursioni nei dintorni di
Timimoun seguendo le piste che corrono tra scena-
ri bellissimi, per scoprire villaggi scavati nella roccia
rossa. Si visiteran no Badriane, Ighzer, Kali, Aghlad e
Ouled Said, tornando a Timimoun attraverso una
zona ricca di quelle concrezioni minerali conosciute
come le ‘rose del deserto’. Si toccheranno inoltre le
oasi del Tinerkouk: Zaouiet Debbagh, Fort de
Tabelkoza e Fatis. Pensione completa a Timimoun.

Giovedì 18 novembre
Timimoun/El Golea/Ghardaia
Da Timimoun si sale verso nord raggiungendo El
Golea, oggi El Meniaa (345 km), con l’imponente
“ksar”. A pochi chilometri dall’oasi si effettuerà la
visita della tomba di Padre Charles de Foucauld che
sorge solitaria accanto alla chiesa più antica del
Sahara. Arrivo in serata a Ghardaia (237 km), antico
centro di commerci transahariani, e sistemazione in
hotel. Pensione completa.

Venerdì 19 novembre 
Ghardaia e la valle dello M’Zab
La valle dello M’Zab, di cui Ghardaia è il capoluogo, è
la valle amata da Le Corbusier e protetta dall’Unesco.
La struttura delle sue cittadelle fortificate, protette da
mura di cinta e torri di guardia, ha affascinato urba-
nisti e architetti di tutto il mondo. Costruite in legno di
palma, pietra, gesso, calce e sabbia, ognuna ha la
propria moschea e il suo minareto. La "pentapolis"
mozabita ha poi un unico, immenso palmeto: un
milione di palme da dattero, irrigate grazie ad un
capillare sistema di distribuzione dell’acqua, che ha
quasi 900 anni, con dighe, sbarramenti, gallerie e
ripartitori affinché ogni giardino ne riceva la giusta
quantità. Giornata dedicata alla visita di Ghardaia,
capolavoro di armonia architettonica, con i quartieri
storici, le case tradizionali, la moschea sotterranea, la
piazza del mercato, le botteghe artigianali, e di Beni
Isguen, città santa per eccellenza, custode delle anti-
che tradizioni, che dista un paio di chilometri.

Sabato 20 novembre - Ghardaia/Melika/El Atteuf
Giornata di escursione con visita dei sistemi di irriga-
zione e distribuzione delle acque e alla vicina cittadel-
la di Melika che offre panoramiche vedute sull’Oued e
su Ghardaia e ad El Atteuf, la cittadella più antica dello
M’Zab, che dista 9 chilometri da Ghardaia.
Sistemazione in albergo. Pensione completa.

Domenica 21 novembre - Ghardaia/Tamanrasset
Trasferimento in aeroporto e partenza con il volo per
Tamanrasset, città del sud algerino situata a 1400
metri di altitudine, ai piedi del massiccio del
l’Hoggar, un tempo crocevia obbligato per le carova-
ne del sale che attraversavano il Sahara. Arrivo, tra-
sferimento e sistemazione in hotel. Pernottamento.

Lunedì 22 novembre
Tamanrasset/Il colle dell’Assekrem e l’eremo 
di Padre Charles de Foucauld
Partenza con le vetture fuoristrada in direzione nord-
est seguendo la pista per Akar-Akar. Il paesaggio di
sabbia scompare corrugandosi in grandiosi canyon,
rocce gigantesche e pinnacoli. Sosta durante il per-
corso al picco lavico di Hiharen (picco Laperrine) e
proseguimento verso i Tezuyeg, spettacolari pareti
rocciose sovrastanti la pista. Alcuni ripidi e stretti tor-
nanti portano all’Assekrem, il colle che sorge a 2726
metri di altezza nella catena dell’Atakor. Qui, su un
grande spiazzo si trova una semplice costruzione in
pietra eretta dal Club Alpino Francese: è il rifugio
dell’Assekrem da cui, con un’ora circa di cammino,
si giunge alla sommità del colle dove sorge il celebre
eremo di Padre Charles de Foucauld, il religioso fran-
cese di famiglia aristocratica, grande umanista e
antropologo, a cui si deve lo studio dei costumi e
della lingua tuareg. Padre de Foucauld scelse di vive-
re qui, in un luogo così lontano dal mondo, e qui morì
nel 1916. Selvaggio e remoto, pieno di magia e sug-
gestione, con le sue solenni montagne, i suoi pae-
saggi e i suoi silenzi lunari, l’Assekrem è proprio il
luogo adatto per una vita di misticismo.
Pernottamento nel piccolo rifugio sulla cima del colle
o in tenda. Pensione completa.



Martedì 12 ottobre - Torino/Addis Abeba
Nel pomeriggio ritrovo all’aeroporto di Torino/Caselle.
Partenza con volo di linea per Addis Abeba via
Roma/Fiumicino. Pasti e pernottamento a bordo.

Mercoledì 13 ottobre - Addis Abeba
All’arrivo, incontro con la guida e inizio delle visite
alla città: i due musei di archeologia ed etnografia,
la Chiesa della Trinità e la Chiesa del Monte Entoto.
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

Giovedì 14 ottobre - Addis Abeba/Bahar Dar 
Dopo colazione partenza con volo per Bahar Dar.
Piccolo centro sulle rive del Lago Tana, su cui si tro-
vano molte isole, alcune delle quali sede di mona-
steri ed antiche chiese copte. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita alle cascate del Nilo blu.
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

Venerdì 15 ottobre - Bahar Dar/Gondar 
Dopo colazione, costeggiando il Lago Tana partenza
per Gondar. Per chi risale l’altopiano del cratere del
Lago Tana, la conca dove sorge questa città appare
improvvisa, popolata di eucalipti e castelli. Visita alla
chiesa di Debre Berhan Selassie, costruita da uno
dei re di Gondar è nota per i volti dei cherubini dipin-
ti sul soffitto che sembrano seguire ogni movimen-
to all’interno della chiesa. Sistemazione in albergo,
cena e pernottamento. 

Sabato 16 ottobre - Gondar/Monti Semien/Axum
Al mattino partenza per Axum attraversando la zona
del Parco del Semien da cui si gode di uno spetta-
colare panorama su splendide montagne. Si attra-
versano i passi di Debark e Limalimo. Arrivo in
serata ad Axum. Sistemazione in albergo, cena e
pernottamento. 

Domenica 17 ottobre - Axum
In mattinata visita della città santa con i suoi monu-
menti funebri, i monasteri, il celebre campo delle
steli con l’obelisco di pietra basaltica restituito dal
governo italiano nel 2005. Pensione completa. 

Lunedì 18 ottobre - Axum/Macallè
Dopo colazione partenza per Macallè, capitale della
regione del Tigray, legata alle vicende della campagna
d’Africa Orientale del 1896. Pranzo in corso di escur-
sione. All’arrivo visita di due chiese del Tigray e visita a
Yeha. Sistemazione in albergo,
cena e pernottamento

Martedì 19 ottobre
Macallè /Lalibela 
Dopo colazione partenza per
Lalibela, conosciuta per le
sue undici chiese scavate
nella roccia. Pranzo in corso
di escursione. All’arrivo, siste-
mazione in albergo. Cena e
pernottamento.

Mercoledì 20 ottobre 
Lalibela
Pensione completa. In matti-
nata visita al primo gruppo di

Etiopia
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Etiopia
12-22 ottobre

11 giorni, aereo

chiese rupestri: la chiesa ipogea e cruciforme dedi-
cata a San Giorgio, la chiesa di Bet Mariam, con gli
stupendi affreschi, e l’imponente Bet Medane Alem.
Nel pomeriggio visita al secondo gruppo di chiese
ipogee. Incredibile il lavoro di scultura: questi bloc-
chi monolitici di grès rossastro sono stati svuotati
all’interno e scolpiti all’esterno per ottenere la forma
del tetto, la facciata e le pareti, poi traforate per
ricavare porte e finestre. Le chiese sono comuni-
canti, cunicoli e passaggi scavati nella roccia le col-
legano una all’altra.

Giovedì 21 ottobre - Lalibela/Addis Abeba
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto e volo
per Addis Abeba. All’arrivo visita del mercato locale.
Tempo a disposizione. Cena in ristorante.
Trasferimento all’aeroporto. Volo di rientro da Addis
Abeba. Pernottamento a bordo. 

Venerdì 22 ottobre - Addis Abeba/Roma/Torino
Arrivo a Roma e proseguimento con volo in coinci-
denza per Torino/Caselle.

Quota €  2150 + quota d’iscrizione €  30
acconto €  550 (minimo 30 partecipanti)

Supplementi:
• camera singola €  300
• visto consolare €  20

Eventuali variazioni del costo del carburante e tasse
aeroportuali (calcolate al 31/01/10) comporteranno
un adeguamento della quota (art. 8, pag. 6: condiz.
gen. di contratto di vendita di pacchetti turistici). 

La quota comprende: voli di linea in classe eco-
nomica Torino/Roma/Addis Abeba, Addis
Abeba/Bahir Dar, Lalibela/Addis Abeba e Addis
Abeba/Roma/Torino - tasse aeroportuali - trasferi-
menti in pullman da e per gli aeroporti in Etiopia -
sistemazione in alberghi di cat. 3/4 stelle - tratta-
mento di pensione completa dal pranzo del secon-
do giorno alla cena del penultimo - pasti a bordo
dove previsti dalla compagnia aerea - tour in pul-
lman con guida parlante italiano - escursione in
barca sul Lago Tana - visite, ingressi ed escursio-
ni come da programma - borsa da viaggio, libret-
to di preghiere, foulard - assicurazione sanitaria/
bagaglio e annullamento viaggio (Mondial
Assistance): massimali e prestazioni alle pagg. 3-
5 - mance.

La quota non comprende: bevande - ingressi non
specificati - visto consolare - extra personali in
genere - tutto quanto non indicato alla voce ‘la
quota comprende’.

Documenti: passaporto individuale valido almeno 6
mesi dalla data di partenza del viaggio. 

Martedì 23 novembre - Hoggar
Giornata dedicata ad escursioni nell’ambiente
dell’Hoggar con i suoi castelli di pietra e le vertigi-
nose pareti scolpite dal vento e dalla sabbia, le fore-
ste pietrificate, gli stupefacenti contrasti cromatici, i
letti fossili di antichi fiumi, meraviglie naturali tute-
late con l’istituzione del Parco Nazionale
dell’Hoggar. Le montagne celano nelle loro pieghe
numerose sorgenti d'acqua. Sosta presso la guelta
di Afilal, che forma un invaso d’acqua pura: qui il
severo universo minerale lascia un esiguo spazio
alla vita di piante ed animali e, a seconda delle sta-
gioni, si possono trovare cammelli all'abbeverata,
uccelli migratori e acquatici. Visita della sorgente di
Tahabort, delle incisioni rupestri di Aguenar e sosta
per ammirare e fotografare il famoso picco di
Iharen, una bella formazione di basalto colonnare.
Sistemazione in campo tendato nella cornice
dell’Hoggar. Pensione completa.

Mercoledì 24 novembre - Tamanrasset 
Percorso di rientro a Tamanrasset. Pranzo e visita
dell’oasi con l’abitazione e il fortino che Padre De
Foucauld fece erigere per proteggere la popolazione
dai predoni e dove, nello stesso anno, morì in segui-
to ad un assalto, il mercato africano, gli artigiani che
lavorano. Camere a disposizione. Cena e trasferi-
mento in aeroporto, partenza a notte avanzata con il
volo per Algeri. 

Giovedì 25 novembre
Tamanrasset/Algeri/Roma/Torino
Arrivo ad Algeri nelle prime ore del mattino e par-
tenza con il volo in coincidenza per Roma.
Proseguimento con volo in coincidenza per Torino/
Caselle. 

Quota €  2920 + quota d’iscrizione €  30
acconto €  750 (minimo 30 partecipanti)

Supplementi:
• camera singola €  350
• visto consolare €  45

Eventuali variazioni del costo del carburante e tasse
aeroportuali (calcolate al 31/01/10) comporteranno
un adeguamento della quota (art. 8, pag. 6: condiz.
gen. di contratto di vendita di pacchetti turistici). 

La quota comprende: voli di linea in classe econo-
mica Torino/Roma/Algeri/Bechar e Tamanrasset/
Algeri/Roma/Torino - tasse aeroportuali - trasferi-
menti in pullman da e per gli aeroporti in Algeria -
sistemazione in alberghi di cat. 3/4 stelle e in campi
tendati - trattamento di pensione completa dalla
cena del primo giorno alla cena del penultimo - pasti
a bordo dove previsti dalla compagnia aerea - tour in
pullman con guida - visite, ingressi ed escursioni
come da programma - borsa da viaggio, libretto di
preghiere, foulard - assicurazione sanitaria/bagaglio
e annullamento viaggio (Mondial Assistance): massi-
mali e prestazioni alle pagg. 3-5 - mance.

La quota non comprende: bevande - ingressi non
specificati - visto consolare - extra personali in
genere - tutto quanto non indicato alla voce ‘la
quota comprende’.

Documenti: passaporto individuale valido almeno 6
mesi dalla data di partenza del viaggio. La docu-
mentazione per l’ottenimento del visto consolare
algerino dovrà pervenirci almeno 40 gg. prima della
partenza. Attenzione: il passaporto non deve riporta-
re timbri o visti d’ingresso di Israele o dei passaggi
di frontiera fra Israele ed Egitto o Giordania.


