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Ci presentiamo

“Camminando nel Mondo” è un Tour Operator specializzato in viaggi di gruppo, culturali e
religiosi. I nostri Clienti principali sono le Parrocchie, le Diocesi, i Movimenti ecclesiali, i Cral
aziendali e le Associazioni, alle quali ci presentiamo tramite il servizio commerciale con
presenza capillare in tutta Italia. I nostri collaboratori commerciali si presenteranno a Voi
sempre previo appuntamento, ascoltano, propongono, e daranno una risposta alle vostre
esigenze di viaggio o pellegrinaggio. Qualora la risposta non sia immediata, ci sarà sempre
una risposta esaustiva ricercata nell’esperienza di uno di noi. Invitiamo a riservare ai nostri
collaboratori la vostra gentile accoglienza, siamo certi che sarete ripagati dal miglior servizio.
Il servizio commerciale è supportato dal reparto operativo, con sede a Roma e in provincia di
Lecco, che include l’organizzazione tecnica del viaggio in tutte le sue componenti presentando
un “pacchetto” di servizi “all inclusive” molto apprezzato dalla nostra Clientela. La struttura
aziendale snella, l’attenta valutazione dei costi generali, l’esperienza maturata nel servizio
pastorale, permettono di confezionare un “prodotto” con un eccellente rapporto qualità-prezzo.
“Camminando nel Mondo” è inoltre Agenzia Viaggi il cui canale di vendita preferenziale per
partecipanti individuali è la via telematica con prenotazioni online.
“Camminando nel Mondo” è parte del gruppo Itinera, soc.cooperativa, la cui attività prevalente
è l’offerta di servizi turistici a tutto campo in modo particolare per Roma e Centro-Sud d’Italia.
“Camminando nel Mondo” si avvale di una collaudata organizzazione propria con esperienza
ventennale nel settore turismo di outgoing e collabora con i più affidabili tour operators e
corrispondenti esteri privilegiando la qualità dei servizi.

Perchè Itinera,
Camminando nel Mondo

Le denominazioni “Itinera” e “Camminando nel Mondo” evocano “l’andare, il cammino” è la
nostra filosofia, un turismo che privilegia l’osservazione, favorisce gli incontri, supera le
barriere ideologiche e religiose e ci rende più consapevoli e tolleranti.
Andare di corsa, è come osservare un paesaggio dal finestrino di un treno veloce dove tutto
sfugge via senza possibilità di fermare lo sguardo.
E’ un privilegio poter offrire la nostra esperienza negli itinerari religiosi, questi viaggi offrono
l’eccezionale opportunità di scoprire i luoghi della propria fede, confrontare i propri principi,
spesso occasione di dialogo e di ascolto.
Una speciale sezione dei nostri viaggi è dedicata al turismo culturale e archeologico, con
percorsi mirati e guide specializzate, porteremo il viaggiatore interessato alla scoperta delle
antiche civiltà, i collegamenti storici, e ci accorgeremo che la storia di oggi è la storia di ieri,
perché il protagonista di sempre è l’uomo.

Mission

Come tutti, lavoriamo per il nostro sostentamento, è l’essenzialità del nostro lavoro.
Affrontiamo una nuova giornata con entusiasmo, affrontare nuove situazioni aumenta la nostra
professionalità e questo ci gratifica, ancor di più se il Cliente ritorna a casa soddisfatto nella
propria città, nel proprio Paese.
La nostra “Mission” è questa: dare al turista, al pellegrino, agli stranieri, un’immagine positiva
dell’Italia, un’immagine che, soprattutto per chi viene da lontano, è lo stupore dello sguardo
nell’ammirare le bellezze paesaggistiche, gli antichi monumenti, le città d’arte, i musei della
nostra Italia.
Un patrimonio culturale immenso che vogliamo trasmettere anche attraverso il nostro agire,
il nostro colloquiare, la nostra serietà professionale.

Idee di viaggio
per gruppi

“Camminando nel Mondo” non edita un “catalogo viaggi” tradizionale con una specifica
programmazione. Quanto contenuto in questa pubblicazione è una presentazione dei principali
itinerari che vengono richiesti e che abbiamo chiamato: Idee di viaggio per gruppi. Il formato
e la grafica rientrano nella nostra idea di essenzialità. Il lettore potrà consultare il nostro sito
internet www.camminandonelmondo.it per visionare con più ampiezza gli itinerari che
proponiamo, e ne troverà molti altri. Sarà disponibile entro qualche settimana con una grafica
e contenuti rinnovati. I nostri itinerari per gruppi possono essere personalizzati incontrando
le esigenze del Cliente per trovare la data di partenza più consona e favorevole. Pertanto le
quote di partecipazione sono indicative e saranno confermate in base alle molte variabili del
viaggio: periodo, servizio aereo, numero dei partecipanti e servizi aggiuntivi. Nelle ultime pagine
potrete consultare le Condizioni generali ed assicurative, le note legali, per la valutazione della
nostra affidabilità di organizzatori.
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Terrasanta classica
8 giorni – voli di linea o speciali – da Bergamo, Milano e Roma

1° giorno
ITALIA - TELAVIV - NAZARETH
Ritrovo in aeroporto e partenza per Tel
Aviv. All'arrivo sosta all'acquedotto di
Cesarea Marittima e partenza per la
Galilea. Visita alla chiesa di Stella
Maris sul monte Carmelo (salvo operativo aereo) Arrivo a Nazareth.
Sistemazione in albergo: cena e
pernottamento

RADIC

I BIBLICHE

2° giorno
NAZARETH –TABOR - CANA
Pensione completa. Al mattino
visita di Nazareth: basilica dell'Annunciazione, chiesa di San
Giuseppe, museo Francescano, Fontana della Vergine.
Nel pomeriggio partenza per
il Tabor, il Monte della Trasfigurazione, in rientro a
Nazareth sosta a Cana,
luogo del primo Miracolo
pubblico di Gesù e rinnovo delle promesse
matrimoniali.
3° giorno
LAGO DI GALILEA
Mezza pensione in
albergo. Giornata dedicata alla visita dei
luoghi della vita pubblica di Gesù attorno
al lago di Galilea. Si
raggiunge il monte
delle Beatitudini, poi
a Tabga visita delle
chiese del Primato e
della Moltiplicazione
dei pani e dei pesci.
Arrivo a Cafarnao per
la visita degli scavi
dell'antica città con la
sinagoga e la casa di
Pietro.
Traversata in battello
del lago. Pranzo in
corso di escursione.
pag. 4

4° giorno
NAZARETH - QUMRAN –BETLEMME
(o GERUSALEMME)
Colazione in hotel. Scendendo la valle
del Giordano si giunge al sito battesimale di Qadr El Yakud e rinnovo delle
promesse battesimali. Visita del sito
archeologico di Qumran ove furono ritrovati antichi rotoli della Bibbia. Sosta al
Mar Morto. Pranzo a Gerico. Salendo
verso Gerusalemme sosta a Wadi el Qelt
punto panoramico sul deserto di Giuda.
Arrivo a Gerusalemme, sistemazione in
albergo: cena e pernottamento.
5° giorno
BETLEMME - GERUSALEMME
Mezza pensione in albergo. Al mattino:
visita del Campo dei Pastori e della basilica della Natività. Pranzo. Nel
pomeriggio prima visita di Gerusalemme:
valle del Cedron, chiesa di San Pietro in
Gallicantu, il Sion cristiano con il Cenacolo e la chiesa della Dormizione di
Maria.
6° giorno
GERUSALEMME
Mezza pensione in albergo. Al mattino
visita del monte degli Ulivi: edicola dell'Ascensione, Padre Nostro, Dominus
Flevit, basilica del Getzemani. Si termina
con la visita alla tomba della Madonna
ed alla grotta dell'arresto di Gesù.
Pranzo. Nel pomeriggio: chiesa di Sant'Anna e Piscina Probatica, chiesa della
Flagellazione, Via Dolorosa, basilica della
Resurrezione con il Calvario ed il Santo
Sepolcro.
7° giorno
GERUSALEMME
Mezza pensione in albergo. Al mattino
salita alla Spianata del Tempio, visita al
Muro della Preghiera, al quartiere Ebraico.
Pranzo. Nel pomeriggio visita ai santuari
di Ein Karem che ricordano la visita di
Maria a Santa Elisabetta e la nascita di San
Giovanni Battista.

8° giorno
BETLEMME (o GERUSALEMME) TEL AVIV – ITALIA
Colazione. Trasferimento in tempo utile
all'aeroporto di Tel Aviv per il rientro.

I T I N E R A R I C O R R E L AT I
Terrasanta Giovani (quote speciali)
Terrasanta 10 giorni
Terrasanta e Sinai 8 giorni
Terrasanta e Giordania 8 e 10 giorni
Gerusalemme speciale 6 giorni, viaggio di ricerca

QUOTA PER PERSONA da Euro 1190,00
QUOTA DI ISCRIZIONE Euro 30,00
SUPPLEMENTI e RIDUZIONI
sul nostro sito web:
www.camminandonelmondo.it
La quota comprende: Voli speciali o di linea; Tasse
aeroportuali e carburante (da aggiornare fino a 20
gg prima della partenza); Trasferimenti in pullman
da/per l'aeroporto in Israele – Sistemazione in alberghi di seconda categoria in camera doppia con
servizi a Nazareth e Betlemme (1° categoria e sistemazione a Gerusalemme con supplemento); Pensione
completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell'ultimo giorno; Tour in pullman, visite,
escursioni e ingressi come da programma; guida di
Terrasanta abilitata; assicurazione sanitaria, bagaglio
e annullamento; documentazione di servizio.
La quota non comprende: bevande ai pasti; ingressi
non previsti.
Richiedere il preventivo aggiornato: la quota per
persona varia in base alla tipologia di volo aereo
(speciale o di linea), aeroporto di partenza, sistemazione alberghiera (Nazareth, Gerusalemme o
Betlemme) e stagionalità.
Quote speciali per gruppi: Il programma potrà
essere personalizzato nell’itinerario e nelle visite per
gruppi precostituiti.
Documenti: passaporto con validità di almeno 6
mesi oltre la data di partenza.

Verificare disponibilità, date partenza, quote aggiornate, supplementi e riduzioni sul nostro sito web:
www.camminandonelmondo.it oppure inviare email: info@itineraviaggi.it
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Terrasanta e Giordania
8 giorni – voli di linea o speciali – da Bergamo, Milano e Roma

visita della basilica dell'Annunciazione e
del museo francescano con le grotte dell'antico villaggio. Partenza per Tiberiade,
sull'omonimo lago. Pranzo. Pomeriggio
dedicato ai luoghi della vita pubblica di
Gesù attorno al lago di Galilea: il monte
delle Beatitudini, Tabga, gli scavi di Cafarnao.

2° giorno
NAZARETH – LAGO DI GALILEA
Mezza pensione in albergo. A Nazareth

3° giorno
NAZARETH – JERASH – MONTE NEBO - PETRA
Colazione. Partenza per il confine ed
ingresso in Giordania. Incontro con la
guida giordana e proseguimento per
Jerash, visita del sito della città ellenistico
romana meglio conservata di tutto il
medio oriente. Pranzo. Proseguimento per
il monte Nebo, da dove Mosé vide la Terra
Promessa prima di morire. Continuazione
per Petra. Sistemazione in albergo: cena e
pernottamento.

I T I N E R A R I C O R R E L AT I
Tour Giordania 8 gg.
Attraverso i Deserti dell’Esodo

QUOTA PER PERSONA da Euro 1485,00
QUOTA DI ISCRIZIONE Euro 30,00
SUPPLEMENTI e RIDUZIONI
sul nostro sito web:
www.camminandonelmondo.it
La quota comprende: Volo speciale o di linea Bergamo, Milano,Roma / Tel Aviv e ritorno; Tasse
aeroportuali (da aggiornare fino a 20 gg. prima della
partenza); Trasferimenti in pullman da/per l'aeroporto di Tel Aviv - Alberghi di 4 stelle in Giordania e
di prima categoria in Israele in camera doppia con
servizi; Pensione completa dalla cena del 1° giorno
alla colazione dell'8° giorno - Tour in pullman, visite,
escursioni, ingressi come da programma - Tasse di
frontiera - Visto d'ingresso in Giordania - Guida locale
parlante italiano in Giordania - Guida biblica abilitata
dalla Commissione cristiana di Terra Santa – Assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento viaggio;
documentazione di servizio.
La quota non comprende: bevande ai pasti; mance
per guide e autisti; ingressi non previsti.
Richiedere il preventivo aggiornato: la quota per
persona varia in base alla tipologia di volo aereo,
aeroporto di partenza, sistemazione alberghiera, stagionalità.
Quote speciali per gruppi: Il programma potrà
essere personalizzato nell’itinerario e nelle visite per
gruppi precostituiti
Documenti: passaporto con validità di almeno 6
mesi oltre la data di partenza.

4° giorno
PETRA - AMMAN
Colazione. Visita di Petra, città scavata
nella roccia rosa, centro di un florido
impero fondato dagli arabi nabatei. Si raggiunge attraverso uno stretto canyon
detto "siq", al termine del quale appaiono
i monumenti più significati e meglio conservati. Pranzo. Nel pomeriggio partenza
per Amman. Sistemazione in albergo: cena
e pernottamento.
5° giorno
AMMAN – GERICO – QUMRAN - GERUSALEMME
Colazione. Partenza per il confine con
sosta a Madaba per la visita della mappa
musiva bizantina che illustra i luoghi della
Terra Santa. Ingresso in Israele dal ponte
di Allenby e pranzo a Gerico. Visita del sito
archeologico di Qumran, nelle cui grotte
furono trovati antichissimi manoscritti
della Bibbia. Sosta a Qasr el Yahud, luogo
del battesimo di Gesù nei pressi del fiume
Giordano. Salendo per le montagne di
Giuda sosta a Wadi el Quelt dove il panorama sul deserto è particolarmente
suggestivo. Arrivo a Gerusalemme. Siste-

mazione in albergo: cena e pernottamento.

6° giorno
GERUSALEMME - BETLEMME
Pensione completa. Visita della Spianata del Tempio, del Muro della
Preghiera, del Sion cristiano con il
Cenacolo, la basilica Dormizio
Mariae, la chiesa di San Pietro in
Gallicantu. Nel pomeriggio partenza per Betlemme, dove si
visita la basilica della Natività ed
il Campo dei Pastori.
7° giorno
GERUSALEMME
Pensione completa. Mattina
dedicata al monte degli Ulivi:
edicola dell'Ascensione,
Padre Nostro, Dominus Flevit, grotta e basilica del
Getzemani, tomba della
Madonna. Nel pomeriggio
si percorre la Via Dolorosa sino alla basilica
della Resurrezione con il
Calvario ed il Sepolcro.
8° giorno
GERUSALEMME – TEL AVIV ITALIA
Colazione. In mattinata
trasferimento all'aeroporto di Tel Aviv per il
rientro.

Verificare disponibilità, date partenza, quote aggiornate, supplementi e riduzioni sul nostro sito web:
www.camminandonelmondo.it oppure inviare email: info@itineraviaggi.it
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1° giorno
ITALIA – TEL AVIV - NAZARETH
Ritrovo all'aeroporto e partenza per Tel
Aviv. All'arrivo proseguimento per il Carmelo e la basilica di Stella Maris (salvo
operativo aereo). Arrivo a Nazareth. Sistemazione in albergo: cena e
pernottamento.
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Tour della Giordania
con Nazareth e Gerusalemme
8 giorni – partenze da Roma, Milano, Bergamo

1° giorno
ITALIA – TEL AVIV - NAZARETH
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto:
operazioni d'imbarco e partenza per Tel
Aviv. Arrivo e proseguimento per Nazareth (o Tiberiade). Sistemazione in
albergo: cena e pernottamento.

RADIC

I BIBLICHE

2° giorno
NAZARETH – AJLUN – HERASH - AMMAN
Colazione. Partenza per il confine:
ingresso in Giordania e visita del
castello di Saladino ad Ajlun.
Pranzo. Nel pomeriggio si raggiunge Gerasa di cui si visita il
sito archeologico della città
ellenistico romana meglio conservata di tutto il Medio
Oriente. Continuazione per
Amman. Sistemazione in
albergo: cena e pernottamento.
3° giorno
MADABA – MONTE NEBO PETRA
Mezza pensione in
albergo. Si raggiunge
Madaba per la visita
della chiesa ortodossa
di San Giorgio che
custodisce la Mappa
musiva della Terra
Santa realizzata da
maestri
mosaicisti
bizantini. Salita al
monte Nebo, luogo
tradizionale
della
morte di Mosé, da cui
si gode un ampio
panorama (condizioni
atmosferiche permettendo) sul Giordano, il
Mar Morto e, in lontananza, le montagne di
Giudea. Pranzo. Pomeriggio ad Amman,
moderna capitale del
Regno Ashemita, di cui
si visitano la Cittadella
pag. 6

con i resti del tempio di Ercole, il museo
archeologico, il teatro romano ed il centro
commerciale.

4° giorno
AMMAN – MACHERONTE – KERAK - PETRA
Colazione. Partenza per Macheronte, fortezza erodiana. Visita del luogo del
martirio di San Giovanni Battista. Proseguimento per Kerak attraverso la valle di
Mujib. Pranzo. Visita del castello crociato
di Kerak. Arrivo in serata a Petra. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
5° giorno
PETRA
Mezza pensione in albergo. Giornata dedicata a Petra, con i suoi tesori, l'anfiteatro
romano, le case tomba, il monastero
bizantino, i templi che appaiono al termine
di uno stretto canyon nella roccia, detto
"siq". Pranzo all'interno del sito.
6° giorno
PETRA – WADI RUMM - AQABA
Colazione. Partenza per Wadi Rum, la
"valle della Luna", uno degli scenari desertici più affascinanti al mondo: escursione
lungo le piste del deserto in fuoristrada
guidate dai beduini. Pranzo sotto una
tenda beduina. Proseguimento per Aqaba,
in bella posizione sul Mar Rosso. Sistemazione in albergo e tempo libero. Cena e
pernottamento.
7° giorno
AQABA – MAR MORTO - GERUSALEMME
Colazione. Si risale verso Amman
seguendo Wadi Araba. Pranzo nei pressi
del Mar Morto, luogo più basso della terra,
bacino lacustre dalle acque salate. Sosta a
Betania di Transgiordania, il luogo del battesimo di Gesù in un ambiente
assolutamente autentico ed estremamente affascinante. Ingresso in Israele
attraverso il ponte di Allenby e arrivo a
Gerusalemme. Visita panoramica della
città. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.

8° giorno
GERUSALEMME – TEL AVIV - ITALIA
Colazione. Trasferimento all'aeroporto di
Tel Aviv per il rientro.

I T I N E R A R I C O R R E L AT I
Terrasanta e Giordania 8 gg.
Giordania e Gerusalemme 8 gg.

QUOTA PER PERSONA da Euro 1390,00
QUOTA DI ISCRIZIONE Euro 30,00
SUPPLEMENTI e RIDUZIONI
sul nostro sito web:
www.camminandonelmondo.it

La quota comprende: Volo speciale o di linea Bergamo, Milano,Roma / Tel Aviv e ritorno; Tasse
aeroportuali (da aggiornare fino a 20 gg.prima della
partenza); Trasferimenti in pullman da/per l'aeroporto di Tel Aviv - Alberghi di 4 stelle in Giordania e
di prima categoria in Israele in camera doppia con
servizi; Pensione completa dalla cena del 1° giorno
alla colazione dell'8° giorno - Tour in pullman, visite,
escursioni, ingressi come da programma - Tasse di
frontiera - Visto d'ingresso in Giordania - Guida locale
parlante italiano in Giordania - Guida di Terra Santa
abilitata - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio; documentazione di
servizio.
La quota non comprende: bevande ai pasti; ingressi
non previsti.
Richiedere il preventivo aggiornato: la quota per
persona varia in base alla tipologia di volo aereo
(speciale o di linea), aeroporto di partenza, sistemazione alberghiera e stagionalità.
Quote speciali per gruppi: Il programma potrà
essere personalizzato nell’itinerario e nelle visite per
gruppi precostituiti.
Documenti: passaporto con validità di almeno 6
mesi oltre la data di partenza.

Verificare disponibilità, date partenza, quote aggiornate, supplementi e riduzioni sul nostro sito web:
www.camminandonelmondo.it oppure inviare email: info@itineraviaggi.it
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Attraverso
i deserti
dell’Esodo
8 giorni da Milano / Roma

2° giorno
MITZPE RAMON - TIMNA – AQABA
Colazione. Mattinata dedicata alla visita
del più grande cratere formatosi dall'ero-

N OTA
Questo itinerario esclude l’escursione a Santa
Caterina e al Sinai in Egitto che potrà essere
inserita qualora la situazione politica
e di sicurezza lo permetteranno

sione dell'acqua presente in Israele. Escursione nel deserto in fuoristrada e pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio continuazione per Aqaba con sosta a Timna per la
visita del sito dalle singolari formazioni
rocciose di colore rosso, con all'interno
miniere di rame utilizzate fin dai tempi di
re Salomone. Passaggio della frontiera,
ingresso in Giordania ed arrivo a Aqaba,
sistemazione in albergo: cena e pernottamento.

3° giorno
AQABA – Deserto di WADI RUM – PETRA
Colazione. Il mattino visita della città di
Aqaba, avamposto giordano sul Mar Rosso.
Pranzo. Nel pomeriggio continuazione per
Wadi Rum, deserto dal paesaggio lunare:
escursione in fuoristrada guidate dai
beduini lungo i percorsi resi celebri nel
film "Laurence D'Arabia". Proseguimento
per Petra. Sistemazione in albergo: cena e
pernottamento.

QUOTA PER PERSONA da Euro 1410,00
QUOTA DI ISCRIZIONE Euro 30,00
SUPPLEMENTI e RIDUZIONI
sul nostro sito web:
www.camminandonelmondo.it
La quota comprende: Volo aereo Italia/Tel Aviv e
ritorno; Tasse aeroportuali (da aggiornare fino a 20
gg. prima della partenza); Trasferimenti in pullman
da/per l'aeroporto di Tel Aviv - Alberghi di 4 stelle in
Giordania e di prima categoria in Israele in camera
doppia con servizi; Pensione completa dalla cena del
1° giorno alla colazione dell'8° giorno - Tour in pullman, visite, escursioni, ingressi come da programma
- Tasse di frontiera - Visto d'ingresso in Giordania Guida locale parlante italiano in Giordania - Guida di
Terra Santa abilitata; Assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento viaggio; documentazione di
servizio.
La quota non comprende: mance (euro 35 p.p.);
bevande ai pasti; ingressi non previsti.
Quote speciali per gruppi: L’itinerario può essere
personalizzato per gruppi precostituiti.
Quote particolari per giovani.
Documenti: passaporto con validità di almeno 6
mesi oltre la data di partenza.

4° giorno
PETRA
Mezza pensione in albergo con pranzo in
ristorante. Giornata dedicata alla visita di
Petra, antica città dei Nabatei, scavata
nella roccia: lo stretto canyon detto "siq",
l'imponente facciata del "Tesoro", la
tomba degli Obelischi, il teatro e la città
bassa. Nel pomeriggio visita alla ‘Piccola
Petra’.
5°giorno
PETRA – MONTE NEBO e MADABA – AMMAN
Prima colazione e partenza per il Monte
Nebo, ove Mosè potè vedere la Terra Promessa ma chiuse qui il suo cammino
dell’Esodo. Discesa a Madaba per ammirare nella chiesa di San Giorgio il
pavimento musivo raffigurante la Terrasanta all’epoca medievale. Nel pomeriggio
tardo si arriva ad Amman e visita panoramica della moderna capitale del Regno
Ashemita. Cena e pernottamento.

6°giorno
AMMAN – GERICO – MAR MORTO - Deserto di
GIUDA
Prima colazione e partenza per ‘Betania oltre il Giordano’ il sito
archeologico del Battesimo di Gesù.
Passaggio del Ponte Allenby ed
ingresso in Israele. Sosta sul Mar
Morto, il bacino lacustre più basso
e salato del mondo. Pranzo. Nel
salire verso Gerusalemme sosta
a Wadi Qelt, panoramica e preghiera nel Deserto di Giuda.
Arrivo a Gerusalemme, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
7° giorno
GERUSALEMME
Pensione completa. Il mattino, il Monte degli Ulivi
con la chiesa del Pater,
Dominus Flevit e Basilica
delle Nazioni e Getzemani. Nel pomeriggio la
città vecchia con percorso
dal
Muro
Occidentale, attraverso
il suk la Via Dolorosa
fino alla Basilica del
Santo Sepolcro ed il
Calvario.
8° giorno
GERUSALEMME - TEL AVIV
/ ITALIA
Prima colazione. Trasferimento
all’aeroporto di Tel
Aviv per il rientro in
Italia.

Verificare disponibilità, date partenza, quote aggiornate, supplementi e riduzioni sul nostro sito web:
www.camminandonelmondo.it oppure inviare email: info@itineraviaggi.it
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1° giorno
ITALIA / TEL AVIV –Deserto del NEGHEV
Ritrovo all'aeroporto e partenza per Tel
Aviv. All'arrivo incontro con la guida e trasferimento in pullman a Mitzpe Ramon, nel
cuore del Neghev. Sistemazione in albergo:
cena e pernottamento.
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Turchia classica
8 giorni – voli di linea o speciali – da Bergamo, Milano e Roma

L’itinerario è indicato a chi visita la prima volta la Turchia e desidera abbinare un itinerario
culturale e turistico, alla visita a siti e luoghi legati alle origini cristiane. Sono infatti
presenti nel tour alcuni luoghi significativi per la tradizione cristiana quali Istanbul, la
Cappadocia con le sue chiese rupestri, Iconio centro di predicazione paolina, Efeso con la
basilica del Concilio, dell’apostolo Giovanni e la Casa della Madonna.
1° giorno
ITALIA - ISTANBUL
Partenza dall’Italia con volo di linea
per Istanbul. Arrivo, incontro con la
guida e trasferimento in albergo,
cena e pernottamento.

RADIC

I BIBLICHE

2°giorno
ISTANBUL
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita di
Istanbul. La Basilica di Santa
Sofia, gioiello dell’architettura
bizantina, la Sultan Ahmet
Camii, conosciuta come
“Moschea Azzurra” , la
Suleymaniy e Camii o
Moschea di Solimano il
Magnifico. Il Gran Bazar
ove, nel tipico ambiente
orientale, si trovano i prodotti dell’artigianato
turco: tappeti, gioielli,
oggetti in rame.
3° giorno
ISTANBUL - ANKARA
(km.450)
Pensione completa.
Mattinata dedicata al
proseguimento della
visita alla città e ai
suoi splendidi monumenti: il palazzo di
Topkapi, antica residenza dei sultani
trasformato in museo,
la Chiesa di San Salvatore in Chora, oggi
museo, ricca di preziosi mosaici. Nel
pomeriggio trasferimento ad Ankara in
autopullman.
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4° giorno
ANKARA - CAPPADOCIA (km.520)
Pensione completa. Il mattino visita dello
splendido Museo delle Civiltà Anatoliche di
Ankara. Poi proseguimento per la Cappadocia, costeggiando il lago salato e
paesaggi sempre diversi dell’altipiano
anatolico. Arrivo in serata.
5° giorno
CAPPADOCIA
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita della Cappadocia, centro di
grande spiritualità monastica: la valle di
Goreme con le famose chiese rupestri
interamente scavate nel tufo; Ortahisar e
Uchisar con le loro abitazioni troglodite;
Zelve ed i famosi “camini delle fate”; Kaymakli o Derinkuyu, città sotterranee
utilizzate come rifugio dai cristiani
durante le persecuzioni.

8° giorno
EFESO - IZMIR - ITALIA
Trasferimento all’aeroporto di Izmir e partenza con volo di linea per l’Italia via
Istanbul.

I T I N E R A R I C O R R E L AT I
Turchia, sui passi di San Paolo, 8 gg.
Le Chiese dell’Apocalisse e Patmos, 8 giorni
Turchia Orientale 8 giorni
Turchia, sui passi di San Paolo e San Nicola, 8 giorni

QUOTA PER PERSONA da Euro 1180,00
QUOTA DI ISCRIZIONE Euro 30,00

6° giorno
CAPPADOCIA - KONYA – PAMUKKALE (km.650)
Pensione completa. Partenza di buon mattino per Konya. Breve sosta lungo il
percorso al caravanserraglio di Sultanhani
(sec.XIII). Ripresa del viaggio verso Konya,
l’antica Iconio della predicazione paolina.
Visita al mausoleo di Mevlana, grande
figura della spiritualità musulmana. Arrivo
a Pamukkale in serata.
7° giorno
PAMUKKALE - EFESO (km.180)
Pensione completa. Il mattino visita alle
famose “cascate pietrificate” ed ai resti
dell’antica Gerapoli con la grande necropoli. Partenza, quindi, alla volta di Efeso e
visita agli splendidi monumenti della città
antica: la Biblioteca di Celso, il Teatro,
l’Odeon, il Tempio di Adriano, la Basilica
del Concilio... Visita della Basilica di S. Giovanni e sosta di preghiera al santuario di
Maryemana (Casa della Madonna). Sistemazione sulla costa di Kusadasi.

SUPPLEMENTI e RIDUZIONI
sul nostro sito web:
www.camminandonelmondo.it

La quota comprende: Volo di linea per Istanbul e
ritorno; Tasse aeroportuali (da aggiornare fino a 20
gg.prima della partenza); Alberghi 4 stelle incamera
doppia con servizi; Pensione completa dalla cena del
1°giorno alla prima colzione dell’ultimo; Trasferimenti
da/per aeroporti in Turchia; Tour in pullman, visite,
ingressi come da programma; guida locale parlante
italiano; Assicurazione sanitaria e annullamento;
documentazione di servizio.
La quota non comprende: mance; bevande ai pasti;
quanto non incluso nella ‘quota comprende’
Richiedere il preventivo aggiornato: la quota per
persona varia in base alla tipologia di volo aereo,
aeroporto di partenza, sistemazione alberghiera, stagionalità.
Quote speciali per gruppi: Il programma potrà
essere personalizzato nell’itinerario e nelle visite per
gruppi precostituiti
Documenti: carta d’identità in corso di validità o
passaporto individuale.

Verificare disponibilità, date partenza, quote aggiornate, supplementi e riduzioni sul nostro sito web:
www.camminandonelmondo.it oppure inviare email: info@itineraviaggi.it

catalogo_2013 stampa_Layout 1 29/10/13 12:09 Pagina 9

Turchia,
sui passi di San Paolo
“…ad Antiochia, per la prima volta furono chiamati cristiani…”
8 giorni – partenze da Roma, Milano, Bergamo, Venezia e Bologna

Con questo eccezionale programma, grazie al volo aereo interno, si riesce ad avere un quadro
quasi completo dei luoghi più significativi dove San Paolo ha vissuto e predicato.

2° giorno
ISTANBUL
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita di Istanbul. L’Ippodromo, la

Basilica di Santa Sofia, gioiello dell’architettura bizantina, la Sultan Ahmet Camii,
conosciuta come “Moschea Azzurra”, la
Suleymaniye Camii o Moschea di Solimano
il Magnifico. Nel pomeriggio San Salvatore
in Chora, chiesa bizantina con preziosi
mosaici, il Palazzo di Topkapi, residenza
dei sovrani Ottomani.

SUPPLEMENTI e RIDUZIONI
sul nostro sito web:
www.camminandonelmondo.it

3° giorno
ISTANBUL/ADANA - ANTIOCHIA (km.190)
Pensione completa. Trasferimento in aeroporto e partenza con il volo interno per
Adana. All’arrivo si prosegue per Antiochia
sull’Oronte e visita della città dove per la
prima volta i discepoli di Gesù furono chiamati “cristiani”, centro di propulsione
apostolica nei primi anni della Chiesa e
luogo considerato dalla tradizione la
prima sede episcopale dell’Apostolo Pietro. Visita al museo dell’Hatay, ricco di
preziosi mosaici del II, III, IV secolo e alla
“Grotta di San Pietro”, luogo che un’antica
tradizione indica come la prima chiesa di
Antiochia. In serata sosta al convento dei
Padri Cappuccini, luogo di raduno della
piccola Comunità cattolica odierna.

La quota comprende: Volo di linea da Roma, Milano,
Bergamo, Bologna per Istanbul e ritorno; Tasse aeroportuali (da aggiornare fino a 20 gg.prima della
partenza); Alberghi 4 stelle in camera doppia con servizi; Pensione completa dalla cena del 1°giorno alla
prima colazione dell’ultimo; Trasferimenti da/per
aeroporti in Turchia; Tour in pullman, visite, ingressi
come da programma; guida locale parlante italiano;
Assicurazione sanitaria e annullamento; documentazione di servizio.

4° giorno
ANTIOCHIA - TARSO – CAPPADOCIA (km.465)
Pensione completa. Partenza in mattinata
per Tarso, città natale di San Paolo e visita
alla porta di Cleopatra e al “Pozzo di San
Paolo”, così chiamato perché sorgeva
nella parte giudaica della città. Proseguimento per la Cappadocia.

La quota non comprende: bevande ai pasti; quanto
non incluso nella ‘quota comprende’.

5° giorno
CAPPADOCIA
Pensione completa. Intera giornata dedicata
alla visita della Cappadocia, famosa per il
suo fiorente Monachesimo e per i grandi
Padri Cappadoci. La valle di Goreme con le
famose chiese rupestri interamente scavate
nel tufo, Ortahisar e Uchisar con le sue abitazioni troglodite, Zelve, Avanos, i “camini
delle fate” e le città sotterranee di Kaymakli

I T I N E R A R I C O R R E L AT I
Turchia classica (con volo interno) 8 gg.
Le Chiese dell’Apocalisse e Patmos, 8 giorni
Turchia Orientale 8 giorni
Turchia, sui passi di San Paolo e San Nicola, 8 giorni

QUOTA PER PERSONA da Euro 1350,00
QUOTA DI ISCRIZIONE Euro 30,00

Richiedere il preventivo aggiornato: la quota per
persona varia in base alla tipologia di volo aereo,
aeroporto di partenza, sistemazione alberghiera, stagionalità.
Quote speciali per gruppi: Il programma potrà
essere personalizzato nell’itinerario e nelle visite per
gruppi precostituiti.
Documenti: carta d’identità in corso di validità o
passaporto individuale.

o Derinkuyu utilizzate come rifugio dai cristiani durante le persecuzioni.

6° giorno
CAPPADOCIA - KONYA – PAMUKKALE (km.650)
Pensione completa. Partenza il mattino
presto per Konya. Breve sosta lungo il
percorso al Caravanserraglio di Sultanhani (sec. XIII). Arrivo a Konya,
l’antica Iconio della predicazione
paolina e sosta alla chiesa di S.
Paolo. Visita al Mausoleo di
Mevlana, grande figura della spiritualità musulmana. Arrivo a
Pamukkale. Pernottamento
7° giorno
PAMUKKALE - EFESO – Costa di
KUSADASI (km.190)
Pensione completa. Visita
di Pamukkale con le sue
famose “cascate pietrificate” e alla necropoli
dell’antica Gerapoli. Partenza per Efeso, una delle
Chiese dell’Apocalisse e
visita alle splendide e
suggestive rovine della
città antica: la Biblioteca di Celso, il Teatro,
l’Odeon, il Tempio di
Adriano, la basilica del
Concilio, poi la vicina
Basilica di San Giovanni e Maryemana
(Casa della Madonna).
Pernottamento sulla
costa di Kusadasi.
8° giorno
IZMIR - ITALIA
Il mattino presto, trasferimento a Izmir in
tempo utile per la partenza del volo di linea
per l’Italia via Istanbul.

Verificare disponibilità, date partenza, quote aggiornate, supplementi e riduzioni sul nostro sito web:
www.camminandonelmondo.it oppure inviare email: info@itineraviaggi.it
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1° giorno
ITALIA - ISTANBUL
Partenza dall’Italia con volo di linea per
Istanbul. Arrivo, incontro con la guida e
trasferimento in albergo, cena e pernottamento.
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Grecia,
sui passi di San Paolo
con visite di Salonicco e Meteore
8 giorni, da Milano / Roma e altre città d’Italia

RADIC

I BIBLICHE

1°giorno
ITALIA / SALONICCO
Ritrovo in aeroporto e partenza
con il volo di linea per Salonicco.
Arrivo, incontro con la guida e
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio inizio visita della città,
la Tessalonica d’epoca Paolina, con la chiesa bizantina
di San Demetrio e Santa
Sofia. Trasferimento in
albergo: sistemazione, cena
e pernottamento.
2°giorno
FILIPPI – KAVALA
Mezza pensione in
albergo. Giornata dedicata all’escursione a
Filippi. L’apostolo Paolo
vi predicò la parola di
Gesù già nel 49 d.C. e
fondò qui la prima
comunità cristiana
d’Europa. Visita e
pranzo. Sosta a Kavala
di cui si visita la città
vecchia, o Palea Polis.
Rientro a Salonicco.
3°giorno
PELLA – VERIA – VERGINA
- KALAMBAKA
Prima colazione. Partenza per Pella,
l’antica capitale del
regno Macedone con
visita del museo e del
sito
archeologico.
Sosta a Veria, dove tre
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gradini di marmo bianco indicano il punto
dove predicò San Paolo nel 54 d.C e proseguimento per Vergina. Pranzo e visita del
museo con le tombe reali e i loro ricchi
tesori e corredi funebri. Arrivo in serata a
Kalambaka, nel centro della Tessaglia.
Cena e pernottamento.

4°giorno
KALAMBAKA – METEORE - DELFI
Prima colazione e pranzo. Visita di due
monasteri delle celebri Meteore, ricchi di
icone e di affreschi, centri spirituali e sedi
di eremiti e di monaci. Nel pomeriggio partenza per Delfi, ai piedi del Parnaso con
una breve sosta alle Termopoli. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
5°giorno
DELFI – OSSIOS LUKAS – ATENE
Prima Colazione e pranzo. Visita del parco
archeologico di Delfi. Visita della chiesa
bizantina di Ossios Lukas, esempio di arte
bizantina con la tomba dell’eremita San
Lucas. Arrivo in serata ad Atene. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
6°giorno
ATENE
Pensione completa. Visita dell’Acropoli
con il nuovo Museo; Sosta nell’antica
Agorà, testimone della accorata predicazione di San Paolo. Visita al Museo
Archeologico Nazionale e giro panoramico
della città moderna.
7°giorno
ARGOLIDE con CORINTO, MICENE, EPIDAURO
Mezza pensione in albergo. Escursione in
Argolide. Prima sosta all’imboccatura del

Canale di Corinto, quindi visita degli scavi
della città antica dove si ricordano le lettere di Paolo ai Corinzi. Continuazione per
Micene. Pranzo. Proseguimento per Epidauro. Rientro ad Atene.

8°giorno
ATENE – ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in tempo
utile all’aeroporto per il volo per l’Italia

QUOTA PER PERSONA da Euro 1190,00
QUOTA DI ISCRIZIONE Euro 30,00
SUPPLEMENTI e RIDUZIONI
sul nostro sito web:
www.camminandonelmondo.it
La quota comprende: Volo di linea Italia/Salonicco
e Atene/Italia; Tasse aeroportuali e adeguamento
carburante; Sistemazione in hotel 4* in camera doppia e servizi privati; Pensione completa dal pranzo
del 1°giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno;
Tour in pullman G.T., visite ed escursioni come da programma; Ingressi ai musei e siti archeologici come
da programma; Guida locale per tutto il tour di lingua
italiana; Assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende: Bevande ai pasti; mance;
quanto non espressamente indicato nella ‘quota
comprende’.
Quote speciali per gruppi: Il programma potrà
essere personalizzato nell’itinerario e nelle visite per
gruppi precostituiti.
Documenti: carta d’identità in corso di validità o
passaporto individuale.

Verificare disponibilità, date partenza, quote aggiornate, supplementi e riduzioni sul nostro sito web:
www.camminandonelmondo.it oppure inviare email: info@itineraviaggi.it
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camminando
tour operator

nel

mondo

25 Perciò vi dico: per la vostra vita non
affannatevi di quello che mangerete o
berrete, e neanche per il vostro corpo, di
quello che indosserete; la vita forse non
vale più del cibo e il corpo più del vestito?
26 Guardate gli uccelli del cielo: non
seminano, né mietono, né ammassano nei
granai; eppure il Padre vostro celeste li
nutre. Non contate voi forse più di loro?

30 Ora se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani verrà gettata nel
forno, non farà assai più per voi, gente di poca fede?
31 Non affannatevi dunque dicendo: Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che
cosa indosseremo?
32 Di tutte queste cose si preoccupano i pagani; il Padre vostro celeste infatti sa
che ne avete bisogno.
33 Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno
date in aggiunta.
34 Non affannatevi dunque per il domani, perché il domani avrà già le sue
inquietudini. A ciascun giorno basta la sua pena.
(Matteo 6,25-34)

Questa lezione di Gesù è talmente importante che, nella preghiera per eccellenza, ci invita
a rivolgere al Padre la preghiera …dacci oggi il nostro pane quotidiano…
Gesù parla di ‘oggi’ e ribadisce ‘quotidiano’, è una lezione di ‘essenzialità’ talmente dura
che ci lascia sconcertati, noi abituati alla ricerca continua spesso esasperata del benessere
non solo dell’oggi ma del domani.
Perché dunque ci viene in mente di inserire questa lezione di Gesù in una presentazione di
viaggi? Non è forse un controsenso confrontare queste parole con la nostra non celata
intenzione di convincere il lettore a viaggiare, spendere del denaro?
Viaggiare e far viaggiare è la nostra passione, ma anche il nostro lavoro. Un lavoro colmo
di responsabilità la cui soddisfazione si coglie se un viaggio riesce bene, frutto di
collaborazioni preziose, di esperienze maturate nel tempo.
Anche il viaggio racchiude in sé la propria ‘essenzialità’, nel significato più ampio della
parola, e questa si compie se la finalità del viaggio viene raggiunta.
Il viaggio è occasione di incontri, capire se la nostra ‘essenzialità’ il ‘nostro pane quotidiano’
si rapporta e si confronta con le realtà che incontriamo. E se questo ci mette a disagio uno
degli scopi del viaggio è raggiunto.
Quando chiediamo al nostro viaggiatore se tutto è andato bene, la risposta è centrata sugli
ottimi alberghi, ristorazione buona o eccellente, guida molto brava, si sono ammirate tante
belle cose. Forse qualcosa si può migliorare. Si tutto è positivo, per l’organizzatore tutto
normale, così deve essere. Ma ci aspettiamo una risposta diversa, l’essenzialità del viaggio
e la sua finalità sono state raggiunte? Mi sento migliore?
Chissà se un nostro viaggiatore tornando da un viaggio o pellegrinaggio non abbia scoperto
la vera essenzialità confrontata con le persone e le situazioni incontrate, e magari
rileggendo la lezione di Gesù in Matteo 6,25-34 e nella preghiera del Padre Nostro riscopra
nella sua vita un poco di ‘essenzialità evangelica’.
Noi per primi, naturalmente.

Angelo Cialone

…dacci oggi il nostro pane quotidiano…

28 E perché vi affannate per il vestito? Osservate come crescono i gigli del campo:
non lavorano e non filano. 29 Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la
sua gloria, vestiva come uno di loro.

LA LEZIONE EVANGELICA DELL’ESSENZIALITÀ

27 E chi di voi, per quanto si dia da fare, può aggiungere un'ora sola alla sua vita?
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Mosca,
San Pietroburgo
e Anello d’Oro
8 giorni – da Milano, Roma e altre città d’Italia
1° giorno
ITALIA - MOSCA
Ritrovo in aeroporto, operazioni d’imbarco e partenza con volo di linea per
Mosca. Arrivo, formalità doganali e
incontro con la guida locale: Trasferimento in hotel in autobus privato.
Sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento in hotel.

RADIC
I CRISTIANE

2° giorno
MOSCA
Pensione completa. Al mattino
visita panoramica della città: la
piazza Rossa, la Chiesa di San
Basilio, il Mausoleo di Lenin, i
magazzini Gum, la Piazza Teatral'naja, una delle più
armoniose della capitale, al cui
centro si erge il celebre teatro
Bolshoj; la via Tverskaja, arteria principale della città, la
via Novy Arbat, le Colline dei
passeri, da cui si apre un'indimenticabile panorama
della città. Visita al Monastero Novodevichij. Nel
pomeriggio proseguimento della visita
guidata del Cremlino con
ingresso nel suo territorio e a due delle sue
importanti cattedrali
che sorgono nel cuore
della Cittadella.
3° giorno
MOSCA – SERGEV POSAD SUZDAL
Pensione completa. In
mattinata partenza
verso le città dell’Anello d’Oro. Sosta a
Sergev Posad per la
visita alla Lavra o
Monastero della SS
Trinità di S. Sergio,
cuore pulsante della
cristianità ortodossa.
Proseguimento per
Suzdal, arrivo, sistemazione in hotel,
pernottamento.
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4° giorno
SUZDAL - VLADIMIR - MOSCA
Pensione completa. Partenza per la visita di
Suzdal’, città museo decretata dall’Unesco
Patrimonio dell’Umanità, sosta per la visita
al Cremlino, al museo di architettura lignea.
Nel suo interno vi è la Cattedrale della Natività della Vergine con le sue preziosissime
porte d’oro, esempio unico dell’arte medioevale russa. Partenza per Vladimir e visita
panoramica della città, tra le più antiche
della Russia, fondata nel 1108. Visita della
cattedrale della Dormizione. Proseguimento
per Mosca (Km 172), pernottamento.
5° Giorno
MOSCA - SAN PIETROBURGO
Mezza pensione. Il mattino visita ad una
rappresentativa e monumentale stazione
della celebre metropolitana di Mosca inaugurata nel 1935, autentico museo
sotterraneo . Passeggiata lungo la storica
e pedonale via Arbat. Al termine trasferimento alla stazione e partenza con treno
veloce diretto a San Pietroburgo, lunch
box a bordo. All'arrivo trasferimento in
hotel e pernottamento.

cate all’arte figurativa, da menzionare
inoltre sono le sale dedicate alle opere
dell’Impressionismo francese dei grandi
pittori quali Gauguin, Van Gogh, Cezanne,
Manet, Matisse e molti altri. Nel pomeriggio visita della Fortezza di Pietro e Paolo,
primo nucleo storico della città, opera
dell’archietto ticinese D. Trezzini.

8° giorno
SAN PIETROBURGO – ITALIA
Prima colazione. Mattinata dedicata
all’escursione alla residenza di Puskin con
la sala d’Ambra. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per il
rientro in Italia.

I T I N E R A R I C O R R E L AT I
Mosca, San Pietroburgo 8 gg
Crociera Fluviale, 11 giorni
QUOTA PER PERSONA da Euro 1695,00
VISTO INGRESSO

Euro 75,00

QUOTA DI ISCRIZIONE Euro 30,00

6° giorno
SAN PIETROBURGO
Pensione completa. Il mattino visita panoramica della città, alla scoperta dei fasti e
dell’architettura dell’antica capitale, il
piazzale delle Colonne Rostrate, da cui si
gode di una splendida vista dell’Hermitage
e dei prestigiosi palazzi sul Lungo Neva, la
prospettiva Nevskij, il Campo di Marte, la
Piazza del Palazzo dove sorge il Palazzo
d'Inverno, la Piazza dei Decabristi e la cattedrale di S. Isacco (esterni) la cui cupola
dorata è visibile da tutti i punti della città.
Pomeriggio dedicato all’escursione al
parco di Petrodvoretz, dove si trova la
residenza estiva di Pietro il Grande sul
Golfo di Finlandia. Il parco con le sue fontane è considerato la Versailles russa.

La quota comprende: Volo di linea Italia/Mosca-San
Pietroburgo/Italia; Tasse aeroportuali (da aggiornare
all’emissione delle biglietteria); Trasferimenti in pullman da/per gli aeroporti in Russia - Alberghi di 4
stelle in camere doppie con servizi – Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell'8°
giorno - Visite, escursioni ed ingressi come da programma
–
Trasferimento
in
treno
Mosca/SanPietroburgo; Guida locale parlante italiano
per tutto il tour in pullman – Assicurazione sanitaria
e annullamento viaggio.

7° giorno
SAN PIETROBURO
Pensione completa. In mattinata visita del
Museo dell’Hermitage, fra i più celebri
Musei del mondo. Innumerevoli sono i
capolavori esposti nelle sei sezioni dedi-

Documenti: Passaporto individuale con validità di
almeno 6 mesi oltre la data di partenza. Per l’ottenimento del visto necessitano formulario compilato e
firmato (da produrre via web), nr. 2 fototessera, passaporto originale da far pervenire al tour operator
almeno 30 gg. prima della partenza.

SUPPLEMENTI e RIDUZIONI
sul nostro sito web:
www.camminandonelmondo.it

La quota non comprende: visto d’ingresso ,
bevande ai pasti; mance; quanto non incluso della
‘quota comprende’.
Quote speciali per gruppi: Il programma potrà
essere personalizzato nell’itinerario e nelle visite per
gruppi precostituiti.

Verificare disponibilità, date partenza, quote aggiornate, supplementi e riduzioni sul nostro sito web:
www.camminandonelmondo.it oppure inviare email: info@itineraviaggi.it
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Tour dell’Armenia
Chiese e Monasteri
9 giorni – partenze da MILANO e ROMA

2° giorno
GARNI – GEGHARD
Arrivo a Yerevan di primo mattino. Trasferimento all'albergo: tempo libero e pranzo.
Nel pomeriggio visita di Garni, centro della
cultura ellenistica del Paese e antica residenza estiva dei reali armeni. Visita del
monastero nella roccia di Geghard, risalente al IV secolo, ubicato in un canyon
profondo e spettacolare. Cena e pernottamento.

I T I N E R A R I C O R R E L AT I
Armenia e Georgia 11 gg.

QUOTA PER PERSONA da Euro 1440,00
QUOTA DI ISCRIZIONE Euro 30,00
SUPPLEMENTI e RIDUZIONI
sul nostro sito web:
www.camminandonelmondo.it

La quota comprende: Volo di linea Italia/
Yerevan/Italia in classe economica; - Tasse aeroportuali - Albergo 4 stelle in camere doppie con servizi
- Pensione completa dal pranzo del 2° giorno alla
cena dell'8° giorno - Acqua, thè o caffè ai pasti - Trasferimenti in pullman da/per l'aeroporto di Yerevan Visite, escursioni, ingressi, guida parlante italiano per
tutto il tour in pullman come da programma – Assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento viaggio.
La quota non comprende: Mance, bevande extra,
quanto non indicato nella ‘quota comprende’
Quote speciali per gruppi: Il programma potrà
essere personalizzato nell’itinerario e nelle visite per
gruppi precostituiti.
Documenti: passaporto con validità di almeno 6
mesi oltre la data di partenza.

3° giorno
ECHMIADZIN
Pensione completa. Breve visita di Zvartnots
e partenza per Echmiadzin, sede dei Katolikos (cioè Patriarchi) della chiesa apostolica
ortodossa armena, considerato il luogo più
sacro dell'Armenia. San Gregorio Illuminatore qui fondò la prima chiesa nel 303 d.C.
dando così l'avvio alla diffusione del cristianesimo in tutto il paese. Visita della
cattedrale e delle chiese delle martiri Hripsime e Gayané. Rientro a Yerevan e visita al
mercato all'aperto Vernissage.
4° giorno
YEREVAN
Pensione completa. Inizio della visita della
capitale armena, detta la "città rosa" per
il colore delle pietre. Visita della biblioteca
Matenadaran che espone oltre 17.000 antichi manoscritti. Nel pomeriggio visita del
monumento commemorativo del Genocidio e del museo. Sosta alla cattedrale
nuova di Yerevan e al mercato "GUM"
pieno di frutta, verdura, spezie ed erbe
aromatiche.
5° giorno
KHOR VIRAP – NORAVANK
Pensione completa. Partenza per il monastero di Khor Virap, importante luogo di
pellegrinaggio dove San Gregorio Illuminatore fu imprigionato causa della sua fede
cristiana. A sud del monastero è possibile
avvistare, in territorio turco, lo splendido
monte Ararat, alto oltre 5.000 metri, dove
secondo la narrazione biblica si fermò l'Arca
di Noè. Arrivo a Noravank, complesso di
chiese sulla cima di un precipizio. Cena in
ristorante tipico con musica e folclore.
6° giorno
SANAHIN – HAGHPAT
Pensione completa. Escursione nell'impervia regione nord occidentale del Paese per
visitare il monastero di Sanahin, costruito
da principi armeni provenienti da Costan-

tinopoli nel '900, ed il monastero di
Haghpat. (Qualora Sanahin fosse chiuso
per restauri, questo sito verrà sostituito con la visita del monastero
fortificato di Akhtala del X secolo).

7° giorno
AMBERED
Pensione completa.Visita ai resti
della città-fortezza di Ambered,
costruita nel X secolo per proteggere il Paese dagli invasori,
a quota 2300 m lungo i pendii
del monte Aragat. Rientro a
Yerevan e visita del museo
Storico.
8° giorno
LAGO SEVAN – GOSHAVANK NORADUZ
Pensione completa. Escursione nella regione del
lago Sevan, uno dei
laghi più elevati del
mondo a quota 1900 m,
dove le rotte della Via
della Seta circondano il
lago per dirigersi
verso la Georgia. Visita
del monastero situato
sulla penisola del lago.
Proseguimento per
Dilijan, dove si visita il
monastero Goshavank,
considerato uno dei
principali centri culturali
dell'Armenia
medievale. Visita al
cimitero delle croci
Noraduz.
9° giorno
YEREVAN – ITALIA
All’alba trasferimento
in aeroporto per il
rientro.

Verificare disponibilità, date partenza, quote aggiornate, supplementi e riduzioni sul nostro sito web:
www.camminandonelmondo.it oppure inviare email: info@itineraviaggi.it
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1° giorno
ITALIA – YEREVAN
Ritrovo in aeroporto e partenza per Yerevan. Pernottamento a bordo.
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Tour della Bulgaria
7 giorni – partenze da MILANO e ROMA

1° giorno
ITALIA – SOFIA
Ritrovo in aeroporto e partenza per
Sofia. Trasferimento in albergo:
sistemazione, cena e pernottamento.

RADIC
I CRISTIANE

2° giorno
SOFIA, escursione RILA
Mezza pensione in albergo.
Visita della capitale con la
basilica di Santa Sofia, la
chiesa Alexander Nevski, il
museo delle Icone, la
rotonda San Giorgio, la cattedrale di Santa Domenica.
Partenza per Rila e
pranzo. Visita del monastero, il più grande ed
importante della Bulgaria.

3° giorno
SOFIA – KOPRIVSHTITZA – VELIKO TARNOVO
Colazione. Partenza per la città museo
Koprivshtitza dove si visita la chiesa della
Dormizione e due case tipiche ottocentesche. Pranzo. Attraverso i monti Balcani si
giunge al monastero di Troyan, noto per i
suoi bellissimi affreschi di scuola bulgara.
Proseguimento per Veliko Tarnovo, capitale della Bulgaria in epoca medievale.
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
4° giorno
VELIKO TARNOVO, escursione ARBANASSI
Mezza pensione in albergo. Mattina dedicata alla visita della fortezza Tsarevets.
Escursione al villaggio museo Arbanassi
con visita della chiesa dei Quaranta Martiri, cappella funeraria degli Zar. Pranzo.
Visita della chiesa della Natività e del
monastero di Kilifarevo, fondato nel XIV
sec. e, rientrati a Veliko Tarnovo, passeggiata per la via degli Artigiani.
5° giorno
VELIKO TARNOVO – KAZANLAK – PLOVDIV
Colazione. Visita del villaggio etnografico
Etara e del monastero Sokolovski. Pranzo.
Proseguimento per Kazanlak, città principale della valle delle Rose: visita della
chiesa russo ortodossa di Shipka e della
copia della tomba Tracia del IV secolo a.C.
Continuazione per Plovdiv. Sistemazione
in albergo: cena e pernottamento.

6° giorno
PLOVDIV, escursione BATCHKOVO
Colazione. Visita di Plovdiv con il vecchio
quartiere, il museo etnografico, il teatro
romano. Pranzo. Escursione al monastero
di Batchkovo, secondo in Bulgaria per
importanza e grandezza. Rientro a Plovdiv.
Cena tipica con spettacolo folcloristico.
7° giorno
PLOVDIV – SOFIA – ITALIA
Colazione. Partenza per Sofia nelle cui vicinanze si visita la chiesa di Boyana, con
pitture murali risalenti al XIII sec. di stile
precursore al Rinascimento. Pranzo. Trasferimento in aeroporto per il rientro.

QUOTA PER PERSONA da Euro 1150,00
QUOTA DI ISCRIZIONE Euro 30,00
SUPPLEMENTI e RIDUZIONI
sul nostro sito web:
www.camminandonelmondo.it
La quota comprende: Voli di linea in classe economica; Tasse aeroportuali; Trasferimenti in Bulgaria;
Sistemazione in alberghi 4 stelle in camere doppie
con servizi; Pensione completa dalla cena del 1°giono
al pranzo dell’ultimo giorno; Visite, escursioni ed
ingressi come da programma; Guida parlante italiano
per tutta la durata del tour; Tour in bus G.T.; Assicurazione sanitaria e annullamento viaggio;
documentazione di servizio.
La quota non comprende: Mance; bevande ai pasti;
quando non indicato nella ‘quota comprende’
Quote speciali per gruppi: Il programma potrà
essere personalizzato nell’itinerario e nelle visite per
gruppi precostituiti. Possibilità quote speciali per
gruppi con voli low-cost
Documenti: carta d’identità o passaporto individuale
in corso di validità.
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Verificare disponibilità, date partenza, quote aggiornate, supplementi e riduzioni sul nostro sito web:
www.camminandonelmondo.it oppure inviare email: info@itineraviaggi.it
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Romania, Chiese
e Monasteri di Bucovina
8 giorni – da Milano e Roma

2° giorno
BUCAREST – PITESTI – SIBIU
Prima colazione. Visita panoramica della
capitale rumena e partenza per Sibiu con
sosta per la visita al monastero Cozia del
XIV sec. Pranzo lungo il percorso. Arrivo in
Sibiu e sistemazione in albergo. Visita del
centro storico di Sibiu, suggestivo e ricco
di testimonianze del suo passato sassone
(XV sec.) con la Chiesa Evangelica e le
caratteristiche case gotiche, rinascimentali e barocche. Cena tipica presso i
contadini di Sibiel, pittoresco villaggio
transilvano famoso per il suo Museo
d’Icone su vetro. Rientro a Sibiu.
3° giorno
SIBIU - SIGHISOARA – TARGU MURES – BISTRITA
Prima colazione. Partenza verso Sighisoara, città natale del celebre Vlad
l’Impalatore, noto a tutti come il Conte
Dracula. Visita della cittadella medioevale,
la più conservata della Romania con la
Torre dell’Orologio (XIIIsec) e la sua Cattedrale. Pranzo in ristorante. Partenza per
QUOTA PER PERSONA da Euro 1195,00
QUOTA DI ISCRIZIONE Euro 30,00
SUPPLEMENTI e RIDUZIONI
sul nostro sito web:
www.camminandonelmondo.it
La quota comprende: Volo di linea Italia/
Bucarest/Italia; - Tasse aeroportuali (euro 120,00) Trasferimenti in pullman da/per gli aeroporti in
Romania - Alberghi di 3 / 4 stelle in camere doppie
con servizi - Pensione completa dalla cena del 1°
giorno alla colazione dell'8° giorno - 1 cena tipica con
bevande a Sibiel e 1 cena con spettacolo folcloristico
e bevande a Bucarest - Acqua minerale ai pasti Visite, escursioni ed ingressi come da programma Guida locale parlante italiano per tutto il tour in pullman – Assicurazione sanitaria e annullamento
viaggio.
La quota non comprende: bevande ai pasti; mance;
quanto non incluso della ‘quota comprende’.
Quote speciali per gruppi: Il programma potrà
essere personalizzato nell’itinerario e nelle visite per
gruppi precostituiti.
Documenti: carta d’identità in corso di validità.

Biertan, villaggio celebre per la sua chiesa
fortificata costruita dai sassoni durante il
XV sec. Proseguimento del viaggio verso
Bistrita con sosta a Targu Mures. Visita
della città rinomata per le sue piazze circondate da edifici dell’epoca della
secessione, tra cui i più maestosi: la Prefettura ed il Palazzo della Cultura. In
serata arrivo a Bistrita. Cena e pernottamento in albergo.

4° giorno
BISTRITA - MONASTERI DELLA BUCOVINA
Prima colazione. Partenza per la Bucovina,
attraverso il Passo Tihuta. Intero pomeriggio dedicato alla visita guidata dei
Monasteri della Bucovina, iscritti nel patrimonio mondiale dell’Unesco: il Monastero
di Voronet¸ del 1488 e considerato il gioiello della Bucovina per il famoso ciclo di
affreschi esterni che decorano la chiesa, il
più famoso dei quali è ”il Giudizio Universale”. Pranzo. Nel pomeriggio: Monastero
di Moldovit¸ del 1532, circondato da fortificazioni e affrescato esternamente; il
Monastero di Sucevit¸ (1582-84) rinomato
per l’importante affresco “la Scala delle
Virtù” e per le sue imponenti mura di
cinta. Sosta a Marginea, villaggio noto per
i ritrovamenti archeologici di ceramica
nera risalente all’età del bronzo, oggi
riprodotta artigianalmente in un laboratorio locale. Visita di una casa tipica rumena.
Cena e pernottamento in albergo.
5° giorno
PIATRA NEAMT – GOLE DI BICAZ – BRASOV
Prima colazione. Partenza per la visita del
Monastero di Agapia del XVII sec. famoso
per il suo museo, che conserva ancora
delle bellissime icone e ricami ed per i
suoi laboratori dove potrete vedere all’interno di essi le suore al lavoro.
Proseguimento per le Gole di Bicaz attraversando la catena dei Carpazi e passando
accanto al Lago Rosso. Pranzo. Nel tardo
pomeriggio arrivo in Brasov. Cena e pernottamento in albergo.
6° giorno
BRASOV – CASTELLO BRAN – SINAIA
Prima colazione. Visita alla città di Brasov,
una delle più affascinanti località medievali della Romania, con il quartiere di
Schei con la chiesa Sfantul Nicolae, la
prima scuola rumena (XV sec), la Biserica

Neagrã (chiesa nera), la chiesa più grande
della Romania in stile gotico e le antiche
fortificazioni della città con i bastioni delle
corporazioni. Pranzo. Nel pomeriggio,
visita del Castello Bran, conosciuto con il
nome di Castello di Dracula, uno dei più
pittoreschi della Romania, edificato nel
XIII secolo dal cavaliere teutonico Dietrich e restaurato in epoche successive.
Partenza per Sinaia, denominata la
“Perla dei Carpati”, la più nota località
montana della Romania. Cena in ristorante tipico. Pernottamento.

7° giorno
SINAIA - CASTELLO PELES – BUCAREST
Prima colazione. Visita del Castello
Peles, residenza estiva del Re
Carlo I, con statue, balaustre,
vasi, fontane, nicchie e mosaici.
Proseguimento per Bucarest.
Pranzo. Pomeriggio dedicato
alla scoperta della capitale
rumena, denominata “La
Parigi dell’Est”, ammirando i
suoi larghi viali, i gloriosi
edifici “Bell’Epoque”, l’Arco
di
Trionfo,
l’Ateneo
Rumeno, la Piazza della
Rivoluzione, la Piazza
dell’Università, la “Curtea
Domneasca” (visitando il Museo del
Villaggio), la “Patriarchia” (centro spirituale
della chiesa ortodossa
romena) ed il Palazzo
del Parlamento, il
secondo edificio più
grande del mondo
dopo il Pentagono di
Washington. Cena con
spettacolo folcloristico in ristorante
tipico. Pernottamento.
8° Giorno
BUCAREST – ITALIA
Prima
colazione.
Tempo a disposizione.
Trasferimento in aeroporto e partenza con
voli di linea per l'Italia.
Arrivo e fine dei nostri
servizi.

Verificare disponibilità, date partenza, quote aggiornate, supplementi e riduzioni sul nostro sito web:
www.camminandonelmondo.it oppure inviare email: info@itineraviaggi.it
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1° giorno
ITALIA – BUCAREST
Partenza con voli di linea per Bucarest.
Arrivo e trasferimento in albergo. Giro orientativo della città. Cena e pernottamento.
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Madrid e Santiago
de Compostela
7 giorni – aereo da Milano, Roma e altre città d’Italia

RADIC
I CRISTIANE

1°giorno
ITALIA – MADRID
Partenza con il volo di linea per
Madrid. Giro panoramico con
guida della città. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
2°giorno
MADRID – TOLEDO - ARANJUEZ
Pensione completa. Giornata d’escursione. Il
mattino: visita guidata di
Toledo, celebre per il suo
artigianato. Nel pomeriggio sosta al Palazzo
d’Aranjuez, quindi rientro a Madrid.
3 giorno
MADRID – SEGOVIA – EL
ESCORIAL
Pensione completa.
Escursione con visita
guidata il mattino:
Segovia, visita della
città. Nel pomeriggio
visita al Monastero S.
Lorenzo de El Escorial, in cui è sepolto
Filippo II d’Asburgo e
il Valle de Los Caidos,
monumento
alla
guerra civile spagnola
e sacrario nazionale.
Rientro a Madrid.

4°giorno
MADRID – AVILA – LEON
Pensione completa. Partenza per Avila,
Visita alla Cattedrale, al Museo, alla Chiesa
di San Pietro. Nel pomeriggio, visita ai luoghi di Santa Teresa: il monastero a lei
dedicato, il monastero di Nostra Signora
della Grazia, il monastero dell'Incarnazione, il monastero di San Giuseppe.
Prosecuzione alla volta di Leon.
5°giorno
LEON – PONFERRADA – SANTIAGO
Pensione completa. Il mattino visita di
Leon: alla Cattedrale, il Santuario della
Vergine del Cammino, la Collegiata di S. Isidoro. Nel pomeriggio partenza per
Santiago passando da Ponferrada. In
serata si giunge a Santiago.
6°giorno
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Pensione completa. Partenza per Santiago
de Compostela. Visita della città e del Santuario, insigne complesso d’arte romanica
risalente al X° secolo e meta di pellegrinaggi sin dal Medioevo.
7°giorno
SANTIAGO DE COMPOSTELA – ITALIA
Prima colazione in hotel. Mattino: tempo a
disposizione. Eventuali escursioni da concordare localmente. Trasferimento in
tempo utile in aeroporto per l’imbarco sul
volo di linea per l’Italia (via Madrid).

I T I N E R A R I C O R R E L AT I
Il Cammino di Santiago,
itinerario in pullman, 11 giorni
Il meglio del Portogallo, 8 giorni
Tour dell’Andalusia 8 gg.

QUOTA PER PERSONA da Euro 1250,00
QUOTA DI ISCRIZIONE Euro 30,00
SUPPLEMENTI e RIDUZIONI
sul nostro sito web:
www.camminandonelmondo.it

La quota comprende: Volo di linea Italia/Madrid e
Santiago C:/Italia; Tasse aeroportuali; hotel 3-4
stelle; Pensione completa incluse bevande; Guide
locali parlanti italiano durante il tour; Tour in pullman, visite, ingressi come da programma;
Assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento
viaggio.
La quota non comprende: quanto non indicato nella
‘quota comprende’
Quote speciali per gruppi: Il programma potrà
essere personalizzato nell’itinerario e nelle visite per
gruppi precostituiti. Possibilità quote speciali per
gruppi con voli low-cost (ove disponibili).
Documenti: carta d’identità o passaporto in corso di
validità di partenza.
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Verificare disponibilità, date partenza, quote aggiornate, supplementi e riduzioni sul nostro sito web:
www.camminandonelmondo.it oppure inviare email: info@itineraviaggi.it
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Irlanda,
la tradizione di San Patrizio
8 giorni – partenza da Milano / Roma e altre città d’Italia
3° giorno
KILKENNY – LIMERICK
Pensione completa. Partenza verso la città
di Limerick e, durante il viaggio, visita di
due importanti siti cristiani: Holycross
Abbey e la Rocca di Cashel. Arrivo a Limerick in serata

2° giorno
DUBLINO – KILKENNY
Pensione completa. In mattinata si parte
per la Contea di Wiclow e visita del sito di
Glendalough. Arrivo nella cittadina di Kilkenny e visita della cattedrale di St.
Canice.

4° giorno
LIMERICK – scogliere di MOHER - GALWAY
Pensione completa. Partenza per Galway e
visita dell’Abbazia d’Ennis durante il tragitto. Fermata alle scogliere di Moher.
Arrivo a Galway nel tardo pomeriggio e
visita alla Cattedrale Cattolica di St. Nicholas e a quella protestante.

QUOTA PER PERSONA da Euro 1430,00
QUOTA DI ISCRIZIONE Euro 30,00
SUPPLEMENTI e RIDUZIONI
sul nostro sito web:
www.camminandonelmondo.it
La quota comprende: Volo di linea Italia/Dublino e
ritorno; Tasse aeroportuali; Trasferimenti da/per
aeroporto di Dublino; hotels 3 stelle sup in camere
doppie con servizi; Pensione completa dalla cena del
1°giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno; Tour
in pullman G.T., visite, ingressi a musei e monumenti
come da programma; Accompagnatore/guida locale
in lingua italiana per tutto il tour in Irlanda; Assicurazione sanitaria e bagaglio e annullamento..
La quota non comprende: Bevande ai pasti; ingressi
non previsti; quanto non espressamente indicato
nella ‘quota comprende’.
Quote speciali per gruppi: Il programma potrà
essere personalizzato nell’itinerario e nelle visite per
gruppi precostituiti.
Documenti: carta d’identità o passaporto in corso di
validità.

5° giorno
GALWAY – (CONNEMARA) – KNOCK
Pensione completa. Giornata dedicata alla
scoperta del Connemara. La luce ed il paesaggio variano continuamente in un
susseguirsi di boschi, laghi, fiumi, spiagge
dorate e dolci colline. Sosta lungo il percorso per la visita dell’Abbazia di
Kylemore, convento benedettino. Arrivo a
Knock in serata.

7° giorno
DUBLINO
escursione a MAYNOOTH
Pensione completa. Visita al Collegio di St. Patrick a Maynooth.
Continuazione per il Boyne Valley e visita all’Abbazia di
Mellifont, la prima abbazia
cistercense d’Irlanda. Si prosegue per Monasterboice,
sito monastico di San Buithe, discepolo di San
Patrizio. Rientro a Dublino
8° giorno
DUBLINO – ITALIA
Prima colazione in
hotel. Trasferimento in
tempo utile per la partenza con volo di linea
per l’Italia.

6° giorno
KNOCK – DUBLINO
Pensione completa. Mattina visita di Knock
al Santuario mariano più importante dell’Irlanda, dove nel 1879 la Vergine, San
Giuseppe e San Giovanni apparvero ad
alcuni fedeli riuniti nella Chiesa di San Giovanni Battista. Nel pomeriggio partenza
per Dublino, con sosta lungo il percorso
per la visita del sito monastico d i Clonmacnoise. Arrivo a Dublino.

Verificare disponibilità, date partenza, quote aggiornate, supplementi e riduzioni sul nostro sito web:
www.camminandonelmondo.it oppure inviare email: info@itineraviaggi.it
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1° giorno
MILANO/ROMA – DUBLINO
Ritrovo e partenza con volo di linea per
Dublino. Nel pomeriggio visita al Trinity
College ed alla Cattedrale di St. Patrick.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
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Lourdes in aereo
3-4-5 giorni, voli speciali da Bergamo, Milano e Roma

1° giorno ITALIA - LOURDES
Ritrovo all’aeroporto e partenza
con il volo speciale per Lourdes.
Arrivo e trasferimento in bus
all’hotel.
Nel pomeriggio apertura del
pellegrinaggio e partecipazione alle celebrazioni
religiose. Pernottamento.

Soggiorno a LOURDES
Giornate dedicate alla partecipazione alle
celebrazioni religiose e alla visita ai luoghi di S. Bernadette.

I T I N E R A R I C O R R E L AT I
Lourdes e Fatima in pullman,
Lourdes e La Salette in pullman

Ultimo giorno LOURDES - ITALIA
di partecipazione, supplementi e
Trasferimento in tempo utile all’aeroporto Quote
riduzioni, date e aeroporti di partenza sul
e partenza con il volo speciale per l’Italia nostro sito web: www.camminandonelmondo.it

VERS
O I SANTUARI

Itinerari: in collaborazione
con Tour Operator dedicati.
Partenze speciali:
da diversi aeroporti italiani.

Lourdes in pullman
con visite di Nizza, Nimes,
Carcassonne, Avignone,
permanenza a Lourdes
6 giorni – partenze dal Nord Italia

|

7 giorni – da Roma e Centro-Sud Italia

Possibilità di personalizzare l’itinerario per soli
gruppi precostituiti di almeno 35 persone
Richiedete il preventivo via mail:
info@itineraviaggi.it
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Verificare disponibilità, date partenza, quote aggiornate, supplementi e riduzioni sul nostro sito web:
www.camminandonelmondo.it oppure inviare email: info@itineraviaggi.it
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Fatima
e Lisbona
4 giorni in aereo da Milano / Roma / Bologna
1° giorno
ITALIA - FATIMA
Partenza con il volo di linea per Lisbona.
Incontro con la guida e proseguimento per
Fatima. Sistemazione in hotel nelle camere
riservate e tempo a disposizione per le
prime visite. Cena e pernottamento. Dopo
cena possibilità recita Santo Rosario alla
Cappellina e fiaccolata.

QUOTA PER PERSONA da Euro 640,00

2° giorno
FATIMA
Pensione completa in hotel. Giornata dedicata alla visita e alle liturgie del Santuario:
Santuario ove sono sepolti i tre pastorelli,
Santa Messa alla Cappellina delle Apparizioni, la nuova basilica della SS.Trinità, il
luogo di nascita dei veggenti, la mostra
‘Fatima, Pace e Luce’ ove è esposta la
corona con incastonato il proiettile che
colpì Giovanni Paolo II nell’attentato a
Roma. Tempo per attività personali. Dopo
cena, Santo Rosario e fiaccolata.

QUOTA DI ISCRIZIONE Euro 30,00
SUPPLEMENTI e RIDUZIONI
sul nostro sito web:
www.camminandonelmondo.it

3°giorno
FATIMA - BATALHA – ALCOBACA - LISBONA
Prima colazione in hotel e partenza per

Batalha visita del monastero goticomanuelito e prosecuzione per Alcobaça
con visita del monastero cistercense. Si
prosegue per Lisbona con panoramica
della città: la Torre di Belem, simbolo di
Lisbona, la Cattedrale, la chiesa con la
casa natale di Sant’Antonio, il centro storico. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

4°giorno
LISBONA – ITALIA
Prima colazione e trasferimento a
Lisbona e visita panoramica della
città. Partenza per il volo di rientro
in Italia.

Fatima e Santiago
de Compostela
1°giorno
ITALIA / OPORTO – SANTIAGO DE COMPOSTELA
Ritrovo dei partecipanti e partenza con il
volo di linea per Oporto. Incontro con la
guida e giro panoramico della città,
seconda in Portogallo per importanza e
grandezza. Continuazione del viaggio in
bus per Santiago de Compostela. Sistemazione in hotel, cen e pernottamento.
2°giorno
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Pensione completa. Come gli antichi pellegrini del medioevo, si compirà a piedi il
tragitto dal Monte della Gioia sino alla Cattedrale di San Giacomo (circa 3-4 km), dove
si venera la tomba dell’aposto Giacomo il
Maggiore (possibilità comunque di usare il
pullman fino a centro città). Partecipazione
QUOTA PER PERSONA da Euro 865,00
QUOTA DI ISCRIZIONE Euro 30,00
SUPPLEMENTI e RIDUZIONI
sul nostro sito web:
www.camminandonelmondo.it

alla Santa Messa del Pellegrino. Nel pomeriggio visita della Cattedrale e del centro
storico della città con guida locale.

3°giorno
SANTIAGO C. – COIMBRA – FATIMA
Prima colazione. Partenza per il rientro in
Portogallo. Visita della città di Coimbra con
la celebre Università e Santa Messa. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio prosecuzione
per Fatima. Sistemazione in hotel e cena.
Possibilità di partecipare al Santo Rosario e
fiaccolata serale. Pernottamento.
4°giorno
FATIMA
Pensione completa. Giornata dedicata alle
celebrazioni religiose, alla Via Crucis, alla
visita ai luoghi dei tre Pastorelli e al luogo
dove apparve l’Angelo, la basilica di recente
costruzione dedicata alla SS.Trinità. Presso
il Santuario visita dell’esposizione “Fatima
Luce e Pace”, che raccoglie migliaia di
oggetti preziosi ed ex-voto, tra cui la corona
della Madonna con incastonato il proiettile
che colpì papa Giovanni Paolo II durante l’at-

tentato del 13 maggio 1981
in piazza San Pietro. Santo
Rosario e fiaccolata
serale.

5°giorno
FATIMA - LISBONA / ITALIA
Prima colazione. Partenza per la visita di
Lisbona con salita alla
Cattedrale, la chiesa di
Sant’Antonio con la
casa natale del santo,
ed il centro con il Rossio e Plaça do
Commercio. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita al
Monastero de Jeronimos (chiesa) e vista
sulla Torre di Belem,
simbolo del Portogallo. Trasferimento
in aeroporto e partenza per l’Italia.

Verificare disponibilità, date partenza, quote aggiornate, supplementi e riduzioni sul nostro sito web:
www.camminandonelmondo.it oppure inviare email: info@itineraviaggi.it
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5 giorni in aereo da Milano/Roma/Bologna
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Santiago de Compostela
e Fatima
7 giorni in aereo da Milano / Roma / Bologna
1°giorno
ITALIA / OPORTO – BRAGA
Partenza con il volo di linea per Oporto.
Incontro con la guida e giro panoramico della città, seconda per
importanza in Portogallo. Continuazione per Braga, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

Partecipazione alla Santa Messa del Pellegrino. Nel pomeriggio visita della
Cattedrale e del centro storico della città
con guida locale.

4°giorno
SANTIAGO C. – COIMBRA – FATIMA
Prima colazione. Partenza per il rientro in
Portogallo ed arrivo a Coimbra per la
visita della città celebre per la sua antica
università ed il centro storico. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio prosecuzione
per Fatima. Sistemazione e cena. Possibilità di partecipare al S.Rosario e fiaccolata
serale. Pernottamento.
5°giorno
FATIMA
Pensione completa. Giornata dedicata alle
celebrazioni religiose, alla Via Crucis, alla
visita ai luoghi dei tre Pastorelli e al luogo
dove apparve l’Angelo, la basilica di
recente costruzione dedicata alla SS.Trinità. Presso il Santuario visita
dell’esposizione “Fatima Luce e Pace”, che
raccoglie migliaia di oggetti preziosi ed exvoto, tra cui la corona della Madonna con
incastonato il proiettile che colpì papa Giovanni Paolo II durante l’attentato del 13
maggio 1981 in piazza San Pietro. Santo
Rosario e fiaccolata serale.

3°giorno
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Pensione completa.
Come gli antichi pellegrini del medioevo,
si compirà a piedi il
tragitto dal Monte
della Gioia sino alla
Cattedrale di San Giacomo (circa 3-4 km),
dove si venera la
tomba dell’apostolo
Giacomo il Maggiore
(possibilità comunque
di usare il pullman
fino a centro città).

6°giorno
FATIMA – BATALHA/ALCOBACA – NAZARE – LISBONA
Prima colazione. Partenza per la visita del
Monastero di Santa Maria della Vittoria a
Batalha, in parte incompiuto in stile
manuelino (gotico fiorito), si prosegue per
Alcobaça e visita del Monastero cistercense del XI-XII sec. e dello splendido
chiostro del XVI sec.in stile manuelino.
Pranzo a Nazaré, tipico villaggio di pescatori affacciato sull’oceano Atlantico. Nel
pomeriggio si raggiunge Lisbona e giro
panoramico della città con la Torre di
Belem (esterno) simbolo del Portogallo ed
il Monastero di Jeronimos (chiesa). Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

VERS
O I SANTUARI

2°giorno
BRAGA – SANTIAGO DE COMPOSTELA
Prima colazione in hotel. Il mattino salita al Santuario do Bom
Jesus, caratterizzato da una
splendida scalinata barocca;
visita al Santuario di Nossa
Senhora de Sameiro, del
1863, secondo solo a Fatima
per la devozione mariana in
Portogallo e poi la Cattedrale di Braga, iniziata nel
1089, rappresenta ora uno
stile architettonico complesso ma interessante
di
romanico-goticomanuelino e barocco.
Pranzo e peosecuzione
per Santiago de Compostela, sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.
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7°giorno
LISBONA / ROMA FCO
Prima colazione. Continuazione della visita
di Lisbona con salita alla Cattedrale, la
chiesa di Sant’Antonio con la casa natale
del santo, ed il centro con il Rossio e Plaça
do Commercio. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio completamento della visita di
Lisbona. Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia.

I T I N E R A R I C O R R E L AT I
Il Cammino di Santiago,
itinerario in pullman, 11 giorni
Il meglio del Portogallo, 8 giorni
Tour dell’Andalusia 8 gg.

QUOTA PER PERSONA da Euro 1150,00
QUOTA DI ISCRIZIONE Euro 30,00
SUPPLEMENTI e RIDUZIONI
sul nostro sito web:
www.camminandonelmondo.it

La quota comprende: Volo di linea Italia/Portogallo;
Tasse aeroportuali; hotel 3-4 stelle; Pensione completa incluse bevande; Guida e accompagnatore
locale parlante italiano per tutta la durata del tour;
Tour in pullman, visite, ingressi come da programma;
Assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento
viaggio.
La quota non comprende: quanto non indicato nella
‘quota comprende’
Quote speciali per gruppi: Il programma potrà
essere personalizzato nell’itinerario e nelle visite per
gruppi precostituiti. Possibilità quote speciali per
gruppi con voli low-cost (ove disponibili).
Documenti: carta d’identità o passaporto in corso di
validità.

Verificare disponibilità, date partenza, quote aggiornate, supplementi e riduzioni sul nostro sito web:
www.camminandonelmondo.it oppure inviare email: info@itineraviaggi.it
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Polonia,
con Czestochowa
e Cracovia
6 giorni – voli di linea da Milano e Roma

2° giorno
CZESTOCHOWA
Pensione completa. Giornata dedicata alla
visita del Santuario della Madonna Nera,
con i musei (il Tesoro, la raccolta delle
Armi antiche ). Czestochowa è uno dei più
importanti centri di culto nell’intero
mondo cristiano. Partecipazione alle liturgie del Santuario.

I T I N E R A R I C O R R E L AT I

3° giorno
CZESTOCHOWA – AUSCHWITZ – WADOVICE CRACOVIA
Prima colazione in hotel. Partenza per
Auschwitz: visita dell’ex campo di concentramento nazista, oggi museo del
Martirologio. Proseguimento per Wadovice, città natele di Papa Giovanni Paolo II:
visita e pranzo in ristorante. Proseguimento per il Santuario di Kalwaria ed
arrivo a Cracovia in serata. Sistemazione
in albergo, cena e pernottamento.

Polonia del Nord, 8 gg.
Czestochowa e Cracovia 5 gg.
Polonia in pullman 8 gg.

QUOTA PER PERSONA da Euro 870,00
QUOTA DI ISCRIZIONE Euro 30,00
SUPPLEMENTI e RIDUZIONI
sul nostro sito web:
www.camminandonelmondo.it

La quota comprende: Volo di linea
Italia/Varsavia/Italia; Tsse aeroportuali; hotel 3 stelle
a Czestochowa, 4 stelle a Cracovia e a Varsavia; Pensione completa; Guida locale parlante italiano per
tutta la durata del tour; Tour in pullman, visite,
ingressi come da programma; Assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento viaggio.
La quota non comprende: bevande, mance, quanto
non indicato ella ‘quota comprende’.
Quote speciali per gruppi: Il programma potrà
essere personalizzato nell’itinerario e nelle visite per
gruppi precostituiti. Possibilità quote speciali per
gruppi con voli low-cost.
Documenti: carta d’identità o passaporto in corso di
validità.

5° giorno
CRACOVIA – NIEPOKALANOW – VARSAVIA
Dopo la prima colazione Partenza
in pullman per Niepokalanow.
Visita dei luoghi di S. Massimiliano Kolbe e proseguimento
per Varsavia. Pranzo e Tour
panoramico della capitale
Polacca. Cena e pernottamento.
6° giorno
VARSAVIA – ITALIA
Prima colazione in Hotel.
Mattinata dedicata alla
continuazione della visita
di Varsavia. Pranzo in
ristorante. Trasferimento
in tempo utile all’aeroporto. Imbarco e
partenza per l’Italia.

4° giorno
CRACOVIA - escursione a WIELIZCA
Pensione completa. Mattinata dedicata
alla visita della città. Il centro storico è
stato riconosciuto dall’ Unesco come uno
dei preziosi complessi architettonici del
mondo: Castello di Wawel , Cattedrale, Università, Jagellonica (la più antica fondata
nel 1364) Piazza del Mercato, Chiesa di
Santa Maria. Inoltre visita della Chiesa di
Nowa Huta. Nel pomeriggio escursione a
Wielizca per la visita alle miniere di sale.
Al rientro visita al Santuario della Divina
Misericordia che raccoglie le spoglie di
suor Faustina Kowalska, canonizzata nel
2000 dal beato Giovanni Paolo II.

Verificare disponibilità, date partenza, quote aggiornate, supplementi e riduzioni sul nostro sito web:
www.camminandonelmondo.it oppure inviare email: info@itineraviaggi.it
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1° giorno
ITALIA - VARSAVIA – CZESTOCHOWA
Ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto e partenza per Varsavia. Arrivo e
proseguimento in pullman per Czestochowa. Sistemazione in albergo: cena e
pernottamento.
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Polonia con Danzica,
Czestochowa e Cracovia
8 giorni – voli di linea da MILANO e ROMA

VERS
O I SANTUARI

1° giorno
ITALIA - VARSAVIA
Ritrovo all'aeroporto e partenza per
Varsavia. Arrivo e pranzo. Visita
della città vecchia, cuore storico
della capitale, ricostruita fedelmente dopo la totale distruzione
della Seconda guerra mondiale.
Trasferimento in albergo: sistemazione,
cena
e
pernottamento.
2° giorno
VARSAVIA – MALBORK – DANZICA
Colazione. Partenza per
Malbork e visita del trecentesco castello fortezza dei
Cavalieri
Teutonici.
Pranzo. Arrivo in serata a
Danzica. Sistemazione in
albergo: cena e pernottamento.
3° giorno
DANZICA – TORUN
Colazione e pranzo. Al
mattino visita di Danzica. Dalla Porta d'Oro
si accede alla strada
Reale per visitare il
Mercato Lungo, centro
storico cittadino, con
la Casa Dorata in stile
fiammingo, il palazzo
Artù di origine gotica,
la Fontana di Nettuno,
il municipio ricostruito
nel
dopoguerra, la cattedrale di Oliwa. Nel
pomeriggio partenza
per Torun. Sistemazione in albergo: cena
e pernottamento.
pag. 22

4° giorno
TORUN – CZESTOCHOWA
Colazione. Visita della città, fondata sulla
Vistola dai Cavalieri Teutonici nel
Medioevo, unica per la ricchezza di edifici
di architettura gotica e nota per avere
dato i natali a Nicolò Copernico. Pranzo.
Partenza per Czestochowa. Arrivo in
serata. Sistemazione in albergo: cena e
pernottamento.
5° giorno
CESTOCHOWA – CRACOVIA
Colazione e pranzo. Mattina dedicata alla
visita del santuario della Madonna Nera
con i suoi musei (il tesoro e la raccolta
delle armi antiche). Nel pomeriggio partenza per Auschwitz: visita all'ex campo
nazista, ora museo del Martirologio. Proseguimento per Wadowice: visita alla casa
natale di Papa Giovanni Paolo II. Arrivo in
serata a Cracovia. Sistemazione in
albergo: cena e pernottamento.
6° giorno
CRACOVIA
Pensione completa. Giornata dedicata alla
visita della città, il cui centro storico è stato
riconosciuto dall'Unesco come uno dei più
preziosi complessi architettonici del mondo:
cattedrale, castello di Wawel (esterno), università Jagellonica, piazza del Mercato,
chiesa di Santa Maria. Visita al moderno santuario della Divina Misericordia.
7° giorno
CRACOVIA – WIELICZKA – VARSAVIA
Colazione. Escursione a Wieliczka, per la
visita delle miniere di salgemma, suggestivo
museo naturale sotterraneo con la parte
settecentesca scolpita nel sale. Pranzo. Proseguimento per Varsavia. Sistemazione in
albergo: cena e pernottamento.

8° giorno
VARSAVIA – ITALIA
Colazione. Continuazione delle visite della
città e trasferimento in aeroporto per il
rientro.

I T I N E R A R I C O R R E L AT I
Czestochowa e Cracovia 6 gg.
Czestochowa e Cracovia 5 gg.
Polonia in pullman 8 gg.

QUOTA PER PERSONA da Euro 1320,00
QUOTA DI ISCRIZIONE Euro 30,00
SUPPLEMENTI e RIDUZIONI
sul nostro sito web:
www.camminandonelmondo.it

La quota comprende: Volo di linea
Italia/Varsavia/Italia; Tasse aeroportuali; hotel 4
stelle (3 stelle a Czestochowa) in camera doppia;
ensione completa; Guida locale parlante italiano per
tutta la durata del tour; Tour in pullman, visite,
ingressi come da programma; Assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento viaggio.
La quota non comprende: bevande, mance, quanto
non indicato ella ‘quota comprende’.
Quote speciali per gruppi: Il programma potrà
essere personalizzato nell’itinerario e nelle visite per
gruppi precostituiti. Possibilità quote speciali per
gruppi con voli low-cost.
Documenti: carta d’identità o passaporto in corso di
validità.

Verificare disponibilità, date partenza, quote aggiornate, supplementi e riduzioni sul nostro sito web:
www.camminandonelmondo.it oppure inviare email: info@itineraviaggi.it
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Medjugorie
Luogo di pace
e di preghiera mariana
Desiderio di molti di recarsi a Medjugorie, chi per la prima volta, chi per fede, chi per curiosità
e molti, che ritornano, affascinati dall’essenzialità del luogo, dal silenzio e dalla preghiera,
da un’intima convinzione di un incontro o da una conversione interiore.
Proponiamo alcuni itinerari.
Sul nostro sito web potrete verificare i dettagli, la data di partenza,
oppure consultare la ‘Camminando nel Mondo, per un itinerario personalizzato.

Dal Nord Italia
in bus 5 giorni

Possibilità al ritorno di imbarco il 4° giorno da
Spalato per Ancona con pernottamento a bordo
e visita di Loreto con pranzo il 5°giorno.
Quota su richiesta.

1°giorno
Località di partenza – Medjugorie
Giornata di trasferimento in pullman, partenza al mattino presto, si giunge a
Medjugorie in serata. Cena e pernottamento.
2°-3°-4° giorno
Medjugorie
Pensione completa.
Giornate dedicate alla preghiera.

5°giorno
Medjugorie – Località di partenza
Prima colazione e partenza. Sosta
per un pranzo veloce in ristorante.
Arrivo in serata.

Dal Centro-Sud Italia
1°giorno
Località di partenza
Ancona, imbarco per Spalato
Arrivo ad Ancona per l’imbarco in serata
sul traghetto per Spalato. Sistemazione e
pernottamento a bordo.
2°giorno
Spalato – Medjugorie
Arrivo a Spalato e proseguimento per
Medjugorie, pranzo, sistemazione in

albergo. Nel pomeriggio inizio delle visite.
Cena e pernottamento.

3°-4° giorno
Medjugorie
Pensione completa. Giornate dedicate alla
preghiera
5°giorno
Medjugorie – Spalato, imbarco per Ancona
Prima colazione e pranzo in albergo. Nel
pomeriggio partenza per Spalato ed

imbarco la sera sul traghetto per Ancona.
Sistemazione e pernottamento a bordo.

6°giorno
Ancona
All’arrivo proseguimento per la località di
partenza.

In aereo
da Roma, Milano, e altre città d’Italia

Informazioni dettagliate sul nostro sito web:
www.camminandonelmondo.it

Itinerari di 3 – 4 giorni
Per gruppi e individuali.

Oppure inviare una richiesta mail:
info@itineraviaggi.it

Verificare disponibilità, date partenza, quote aggiornate, supplementi e riduzioni sul nostro sito web:
www.camminandonelmondo.it oppure inviare email: info@itineraviaggi.it
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in bus 6 giorni
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Spagna
Tour dell’Andalusia
con escursione a Gibilterra
8 gg. da Milano, Roma e altre città d’Italia
1°giorno
ITALIA – MALAGA – COSTA DEL SOL
Ritrovo e partenza con volo di linea per
Malaga. All’arrivo, incontro con l’assistente locale e trasferimento in bus
privato sulla Costa del Sol. Sistemazione in hotel e relax. Cena e
pernottamento.

ITINER
ARI CULTURALI

2°giorno
COSTA DEL SOL – RONDA – SIVIGLIA
Prima colazione in hotel. Partenza
per Ronda, la città famsa per le
sue corride, visita guidata della
città, famosa per il Tajo,
fenditura profonda più di 150
mt che divide la città vecchia
dalla nuova: Plaza de Toros,
chiese di Santa Maria e don
Bosco. Pranzo in ristorante.
Nel
pomeriggio
proseguimento per Siviglia.
Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
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3°giorno
SIVIGLIA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata della città incluso
l’Alcazar e la cattedrale. Pranzo in corso di
escursione. Cena e pernottamento.
4°giorno
SIVIGLIA – CORDOBA
Prima colazione in hotel e partenza per
Cordoba, posta ai piedi della Serra Morena
sulle rive del Guadalquivir. All’arrivo
pranzo in ristorante e nel pomeriggio
visita guidata della città incluso la Mezquita e la Sinagoga. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.

in italiano. Pranzo in ristorante a La Linea
originale punto panoramico su Gibilterra.
Nel pomeriggio sosta a Marbella, tra le più
rinomate località della Costa del Sol. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

8°giorno
COSTA DEL SOL - MALAGA – ITALIA
Prima colazione in hotel. Mattinata a
disposizione e trasferimento in tempo
utile all’aeroporto di Malaga per l’imbarco
sul volo di linea per l’Italia.

I T I N E R A R I C O R R E L AT I
Il Cammino di Santiago,
itinerario in pullman, 11 giorni
Madrid e Santiago de Compostela 7 gg,

5°giorno
CORDOBA – GRANADA
Prima colazione in hotel e partenza per
Granada considerata tra le città più affascinanti di Spagna. Pranzo in ristorante e
nel pomeriggio visita guidata incluso l’Alhambra, una delle testimonianze del
mondo islamico capolavoro di architettura
moresca, la Cattedrale con la Cappella
reale e il quartiere di Albaicin, dichiarato
Patrimonio dell’Unesco. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

QUOTA PER PERSONA da Euro 1370,00

6°giorno
GRANADA – COSTA DEL SOL
Prima colazione in hotel. Mattinata a
disposizione per la visita libera e shopping. Pranzo in ristorante. Nel primo
pomeriggio trasferimento in hotel sulla
Costa del Sol e momenti di relax o passeggiata sul lungomare. Cena e
pernottamento.

La quota comprende: Volo di linea Italia/Malaga e
ritorno; Tasse aeroportuali; Trasferimenti da/per
aeroporto di Malaga-hotel in pullman privato; hotels
4 stelle in camere doppie con servizi; Pensione completa dalla cena del 1°giorno alla prima colazione
dell’ultimo giorno; Tour in pullman G.T. incluso
pedaggi autostradali, parking, vitto e alloggio autista;
Visite, ingressi a musei e monumenti come da programma; Visite guidate con guida professionale
locale in lingua italiana; Escursione in minibus a Gibilterra con servizio audio guida in italiano;
Assicurazione sanitaria e bagaglio e annullamento.

7°giorno
Escursione a GIBILTERRA – MARBELLA
– COSTA DEL SOL
Prima colazione in hotel e partenza per
Gibilterra, la rocca più a sud d’Europa e
possedimento inglese. La visita verrà
effettuata con mini-bus e con audioguida

La quota non comprende: Bevande ai pasti; ingressi
non previsti; quanto non espressamente indicato
nella ‘quota comprende’.

QUOTA DI ISCRIZIONE Euro 30,00
SUPPLEMENTI e RIDUZIONI
sul nostro sito web:
www.camminandonelmondo.it

Quote speciali per gruppi: Il programma potrà
essere personalizzato nell’itinerario e nelle visite per
gruppi precostituiti.
Documenti: carta d’identità o passaporto in corso di
validità.

Verificare disponibilità, date partenza, quote aggiornate, supplementi e riduzioni sul nostro sito web:
www.camminandonelmondo.it oppure inviare email: info@itineraviaggi.it
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Germania
città storiche e
Riforma di Lutero
8 giorni, in aereo e bus da Milano e Roma

2°giorno
BERLINO
Pensione completa. Giornata di visita guidata della città: il Castello di
Charlottenburg, la residenza di Federico III
di Brandeburgo e Re di Prussia, un’oasi di
verde nella città, il parco più amato dai
berlinesi; la Postdamer Platz, spettacolare,
è il più sorprendente esempio della tra-

I T I N E R A R I C O R R E L AT I
Germania del Nord,
con Amburgo e Lubecca, 8 giorni
Germania, città storiche
e Riforma di Lutero, 8 gg. in pullman

QUOTA PER PERSONA da Euro 1280,00
QUOTA DI ISCRIZIONE Euro 30,00
SUPPLEMENTI e RIDUZIONI
sul nostro sito web:
www.camminandonelmondo.it
La quota comprende: Volo aereo Italia/Berlino e
ritorno; Tasse aeroportuali (da aggiornare); Trasferimento da/per aeroporto in Germania; Sistemazione
in hotel 4 stelle; Pensione completa dalla cena del
1°giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno; cena
tipica in ristorante a Berlino; Guide locali di lingua
italiana e visite guidate come da programma;
Ingressi: Dresda-Alte Meister Zwinger; Berlino-Pergamon Museum (incl.audioguida); Wittenberg-Casa
Lutero; Castello Sanssouci. Tour in pullman come da
programma; Assicurazione sanitaria, bagaglio e
annullamento.
La quota non comprende: Bevande ai pasti; Mance
(consigliato euro 25,00 p.p.); facchinaggi; ingressi a
musei e monumenti non previsti; extra personali;
quanto non indicato nella quota comprende.
Quote speciali per gruppi: Il programma potrà
essere personalizzato nell’itinerario e nelle visite per
gruppi precostituiti.
Documenti: carta d’identità o passaporto in corso di
validità.

sformazione urbana ed architettonica
della città; Alexander Platz, uno dei principali luoghi di aggregazione della città; il
Duomo, la chiesa protestante più importante della città; il Parlamento (Reichstag),
sede del Bundestag.

3°giorno
BERLINO escursione a POTSDAM
Pensione completa. Il mattino continuazione e completamento della visita
guidata di Berlino. Nel pomeriggio escursione guidata a Potsdam, visita al Castello
di Sanssouci, massimo capolavoro del
rococò berlinese Rientro a Berlino.
4°giorno
BERLINO – DRESDA
Pensione completa. Partenza per Dresda.
Visita guidata della città, distesa lungo le
rive dell’Elba, antica capitale della Sassonia, eletta Patrimonio dell’Umanità
dall’Unesco, con la Frauenkircke, chiesa
barocca di rito luterano, il teatro Sempeoper, la Bruhlsche Terrasse, terrazza sul
fiume Elba dal quale si gode un magnifico
panorama della città; lo Zwinger, complesso architettonico di palazzi e
fortificazioni in stile barocco.
5°giorno
DRESDA – LIPSIA
Pensione completa. Il mattino completamento della visita di Dresda e poi partenza
per Lipsia. Nel pomeriggio visita guidata
della città, sede di Università, di prestigiosi istituti culturali e di antichissime
istituzioni musicali. Visita della Piazza del
mercato e il Municipio; la chiesa di San
Tommaso il cui famoso coro fu direttore
J.Sebastian Bach; la graziosa piazza
Naschmarkt; l’Opernhaus, teatro di opera
lirica; il Nuovo Municipio (Neues Rathaus).
6°giorno
LIPSIA – WEIMAR - ERFURT
Pensione completa. Partenza per Weimar,
conosciuta come la città di J.W. Goethe e
F.Schiller i grandi della letteratura tedesca,
ma anche del pittore Lucas Cranasch, i
musicisti Liszt e Bach e i filosofi Herder e
Nietzsche, visita guidata della città. Nel
pomeriggio si raggiunge Erfurt, capoluogo
della Turingia, con un bel centro storico
medievale, il Domberg, collina del duomo,
Ma la visita di Erfurt ci riporta ad un

momento storico particolarmente importante per la cristianità in Europa. E’ infatti
la città ove Martin Lutero compì gli studi
universitari, entrò nell’ordine degli agostiniani, fu ordinato prete cattolico e da qui
iniziò la sua controversia verso la chiesa
Cattolica fino alla scomunica da parte del
Papa nel 1521.

7°giorno
ERFURT – WITTENBERG – BERLINO
Pensione completa. Partenza per Wittenberg, la cui denominazione
completa è “Lutherstadt Wittenberg”,
la città di Lutero, che nacque poco
distante da qui e di cui è estremamente fiera. Visita della città,
dichiarata Patrimonio dell’Unesco,
con la piazza del Mercato con la
fontana barocca, il municipio
rinascimentale, il Castello di Wittenberg con l’attigua chiesa, la
Marienkircke (chiesa di Santa
Maria). Si prosegue per Berlino. Pernottamento.
8°giorno
BERLINO / ITALIA
Prima colazione. visita
guidata del famoso Pergamon Museum, situato
nella Museuminsel, l’isola
sul fiume Spree, che
ospita i più importanti
musei cittadini. E’ visitato da oltre 1 milione di
persone all’anno, realizzato per ospitare le
opere e i monumenti
ritrovati dagli archeologi tedeschi del
XIX°sec.a Pergamo, in
Turchia. Trasferimento
in aeroporto e volo
per l’Italia.

Verificare disponibilità, date partenza, quote aggiornate, supplementi e riduzioni sul nostro sito web:
www.camminandonelmondo.it oppure inviare email: info@itineraviaggi.it
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1°giorno
ITALIA/ BERLINO
Partenza con volo per Berlino. Prima visita
con guida della città, situata sulle rive della
Spree, antica capitale della Prussia ed oggi
moderna capitale della Germania riunita:
Porta di Brandeburgo, simbolo della riunificazione tedesca; Memoriale dell’Olocausto,
a ricordo degli ebrei vittime del nazismo; Via
delle Ambasciate. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
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Helsinki e
le Capitali Baltiche
8 giorni da Roma e Milano

1° giorno
ITALIA – HELSINKI
Ritrovo in aeroporto e partenza con
voli di linea per Helsinki. Arrivo nella
Capitale della Finlandia, trasferimento in hotel e sistemazione.
Cena e pernottamento.

ITINER
ARI CULTURALI

2° giorno
HELSINKI – TALLIN
Prima colazione in hotel. Mattino dedicato alla visita
panoramica della città: il centro
monumentale
Senaatintori, vasta piazza
rettangolare progettata da
Ehrestrom nel 1812, il
palazzo classicheggiante
eretto da Engel nel 1822
oggi presidenza del
Governo, la cattedrale
luterana Tuomiokirkko,
l’Università, la piazza del
mercato al centro della
quale si erge l’obelisco
eretto da Engel per la
visita della coppia
imperiale russa, Nicola
I e Alessandra nel 1833.
Pranzo in ristorante.
Trasferimento al porto
per partenza con traghetto per Tallin.
Arrivo, trasferimento
in hotel e sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno
TALLIN
Prima colazione in
hotel. Il mattino visita
della capitale dell’Estonia: Palazzo di
Kadriorg ed ingresso
pag. 26

alle suggestive rovibe del Monastero di
Santa Brigida, risalente al 1417. Pranzo. Nel
pomeriggio visita della città vecchia: il
castello di Toompea, il Duomo, la Torre dell’Orologio, la piazza del Mercato con il
Municipio. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno
TALLIN – SIGULDA – RIGA
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Riga, capitale della Lettonia.
Sosta a Sigulda per la visita alle rovine
della fortezza del Cavalieri Teutonici.
Pranzo in ristorante. Proseguimento per
Riga. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno
RIGA
Prima colazione in hotel. Mattino, visita
della città vecchia: il Duomo, l’Arsenale, la
cattedrale di Santa Maria, le chiese di San
Pietro, San Giacomo e San Giovanni.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita
al Museo Etnografico all’aperto. Cena e
pernottamento.

Bernardo, San Giovanni e dei Santi Pietro
e Paolo. Pranzo. Nel pomeriggio, escursione a Trakai, antica capitale del
Principato Lituano, situata in una bellissima regione di laghi, foreste e colline.
Visita al castello e al Museo della Storia.
Cena e pernottamento in hotel.

8° giorno
VILNIUS – ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento
all’aeroporto e partenza con voli di linea
per l’Italia.

I T I N E R A R I C O R R E L AT I
Capitali Baltiche: Tallin, Riga, Vilnius 8 gg.

QUOTA PER PERSONA da Euro 1570,00
QUOTA DI ISCRIZIONE Euro 30,00

6° giorno
RIGA – COLLINA delle CROCI – SILUVA – VILNIUS
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Vilnius, capitale della Lituania. In
itinerario sosta a Siaullai per la visita alla
Collina delle Croci, spettacolare collina
ricoperta di croci dalle innumerevoli
forme, simbolo delle sofferenze e anelito
di libertà del popolo lituano. Panzo. Sosta
al Santuario mariano di Siluva. In serata si
giunge a Vilnius, Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
7° giorno
VILNIUS, escursione TRAKAI
Prima colazione in hotel. Mattino, visita
panoramica della città: la Porta Medioevale, il castello di Ghedemino, la cattedrale
del XVI secolo, le chiese di Sant’Anna, San

SUPPLEMENTI e RIDUZIONI
sul nostro sito web:
www.camminandonelmondo.it

La quota comprende: Volo di linea Italia/Tallin e Vilnius/Italia; Tasse aeroportuali; hotel 3 / 4 stelle in
camera doppia; pensione completa; Guida locale parlante italiano per tutta la durata del tour; traghetto
Helsinki/Tallin; Tour in pullman, visite, ingressi come
da programma; Assicurazione sanitaria, bagaglio e
annullamento viaggio.
La quota non comprende: bevande, mance, quanto
non indicato ella ‘quota comprende’.
Quote speciali per gruppi: Il programma potrà
essere personalizzato nell’itinerario e nelle visite per
gruppi precostituiti. Possibilità quote speciali per
gruppi con voli low-cost.
Documenti: carta d’identità o passaporto in corso di
validità.

Verificare disponibilità, date partenza, quote aggiornate, supplementi e riduzioni sul nostro sito web:
www.camminandonelmondo.it oppure inviare email: info@itineraviaggi.it
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Le Capitali
Scandinave
8 giorni, aereo e navigazione – da Milano e Roma

2° giorno
OSLO - COPENAGHEN (navigazione)
Prima colazione in hotel. Il mattino, visita
panoramica di Oslo, capitale della Norvegia: il Frogner Park che ospita le
controverse sculture di Gustav Vigeland, il

I T I N E R A R I C O R R E L AT I
Capitali Baltiche: Tallin, Riga, Vilnius 8 gg.
I Fiordi Norvegesi, 7 gg.

QUOTA PER PERSONA da Euro 1650,00
QUOTA DI ISCRIZIONE Euro 30,00
SUPPLEMENTI e RIDUZIONI
sul nostro sito web:
www.camminandonelmondo.it
La quota comprende: Volo di linea Italia/Copenhagen e Stoccolma/Italia; Tasse aeroportuali; hotel 3 /
4 stelle in camera doppia; pensione completa
(eccetto pranzo 5°giorno); Guida locale parlante italiano per tutta la durata del tour; Navigazione in
traghetto come da programma; Tour in pullman,
visite, ingressi come da programma; Assicurazione
sanitaria, bagaglio e annullamento viaggio.
La quota non comprende: bevande, mance, quanto
non indicato ella ‘quota comprende’
Quote speciali per gruppi: Il programma potrà
essere personalizzato nell’itinerario e nelle visite per
gruppi precostituiti. Possibilità quote speciali per
gruppi con voli low-cost.
Documenti: carta d’identità o passaporto in corso di
validità.

Palazzo Reale, il palazzo del Municipio e la
fortezza medievale di Akershus. Pranzo.
Nel primo pomeriggio trasferimento al
porto e imbarco sulla motonave per il trasferimento a Copenaghen. Si potrà
gustare lo splendido spettacolo della navigazione lungo il fiordo di Oslo (circa 100
km). Cena e pernottamento a bordo
(cabine doppie interne con servizi).

3° giorno
COPENAGHEN
Prima colazione a bordo. Sbarco e incontro con la guida per la visita panoramica
della città, capitale della Danimarca, con
particolare attenzione ai suoi monumenti
più importanti: la sirenetta, la fontana
Gefion, la residenza Reale nel Palazzo di
Amalieborg, il caratteristico canale di
Nyhavn fiancheggiato da numerosissimi
ristorantini e caffé all’aperto, il Palazzo del
Parlamento, il Castello di Rosenborg che
custodisce i gioielli della Corona. Pranzo.
Pomeriggio a disposizione per la visita
libera della città. Cena e pernottamento in
hotel.
4° giorno
COPENAGHEN – HUSKVARNA (300 km)
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Helsingør. Si percorrerà la
Strandvejen, la strada costiera, una volta
caratterizzata da villaggi di pescatori e
pittoreschi borghi rurali. Pranzo lungo l’itinerario. Arrivo a Helsingør e visita
panoramica, vi si trova il Castello di Kronborg. Imbarco sul traghetto verso
Helsingborg, e poi proseguimento fino ad
Huskvarna. Arrivo e sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.

5° giorno
HUSKVARNA – STOCCOLMA (320 km)
Prima colazione in hotel. Partenza
in direzione nord per Stoccolma,
capitale della Svezia, che sorge
su quattordici isole che affiorano dove il lago Mälaren
incontra il Mar Baltico. Sistemazione in hotel. Pomeriggio
a disposizione. Pranzo libero,
Cena e pernottamento.
6° giorno
STOCCOLMA
Prima colazione in hotel.
Mattino, visita della città.
Si inizierà dal Fjallgaatan
per godere della magnifica vista della città di
Stoccolma.
Potrete
ammirare la città vecchia con i suoi
affascinanti vialetti
lastricati di ciottoli, il
palazzo reale, la cattedrale, il palazzo del
Municipio,
dove
annualmente ha luogo
la cerimonia della consegna dei Premi
Nobel. Pranzo. Pomeriggio a disposizione
per visite libere. Cena
e pernottamento.
7° giorno
STOCCOLMA – ITALIA
Prima colazione in
hotel. Trasferimento in
aeroporto e partenza
con voli di linea per
l’Italia.

Verificare disponibilità, date partenza, quote aggiornate, supplementi e riduzioni sul nostro sito web:
www.camminandonelmondo.it oppure inviare email: info@itineraviaggi.it
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1° giorno
ITALIA – OSLO
Ritrovo e partenza con voli di linea. Arrivo,
incontro con la guida e trasferimento in
hotel. Sistemazione, cena e pernottamento.
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Messico
con il Santuario
di N.S. di Guadalupe
11 giorni – partenza da Milano, Roma e altre città d’Italia

1° giorno
ITALIA – CITTA’ DEL MESSICO
Ritrovo all'aeroporto e partenza per Città
del Messico. Arrivo in serata. Trasferimento in albergo: sistemazione, cena e
pernottamento.

ITINER
ARI CULTURALI

2° giorno
escursione TEOTIHUACAN – SANTUARIO N.S.
DI GUADALUPE
Colazione. Escursione per la zona
archeologica di Teotihuacan, la
“città dei morti”. Pranzo. Nel
pomeriggio visita al Santuario di
Nostra Signora di Guadalupe,
patrona del Messico, dove nel
Dicembre 1531 la Madonna
apparve ad un indio di nome
Juan Diego. Rientro a Città del
Messico. Cena e pernottamento.
3° giorno
CITTA’ DEL MESSICO
Mezza
pensione
in
albergo. Giornata dedicata alla visita della città
con lo Zocalo, tra le
piazze più ampie del
mondo, la Cattedrale,
l'esterno del palazzo
presidenziale e visita
del museo di Antropologia, che raccoglie
reperti ed opere d'arte
delle differenti civiltà
precolombiane succedutesi in Messico.
Pranzo in ristorante in
corso di visite
4° giorno
CITTA’ DEL MESSICO –
TUXTLA – SAN CRISTOBAL
DE LAS CASAS
Colazione. Trasferimento all'aeroporto e
partenza per Tuxtla.
All'arrivo continuazione
per
San
Cristobal de Las Casas.
Pranzo in ristorante.
pag. 28

Escursione al Canyon Sumidero: in motobarca lungo il Rio Grijalva nelle gole del
maestoso canyon lungo 15 km, tra pareti di
roccia ricoperte da una vegetazione lussureggiante, con possibilità di avvistare
coccodrilli, pellicani, aironi, iguane e procioni. Arrivo a San Cristobal de Las Casas.
Cena e pernottamento.

5° giorno
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
Mezza pensione in albergo. Giornata dedicata all'incontro con le comunità indios di
San Juan Chamula e Zinacantan per conoscere usi, costumi, artigianato e le
abitudini religiose dei Tzotzil. Pranzo in
ristorante. Visita della città di San Cristobal de Las Casas.
6° giorno
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - PALENQUE
Colazione. Partenza per la visita alle splendide cascate di Agua Azul che si gettano
nel Rio Basca, circondate da una esuberante vegetazione. Pranzo in ristorante. Si
prosegue per Palenque. Sistemazione in
albergo: cena e pernottamento.
7° giorno
PALENQUE - CAMPECHE
Colazione. Visita del sito di Palenque, la cui
folta vegetazione tropicale per secoli ha
gelosamente custodito questa splendida
città Maya, giunta a noi pressoché intatta.
Pranzo in ristorante e partenza per Campeche (km 350). Sistemazione in albergo:
cena e pernottamento.
8° giorno
CAMPECHE – UXMAL - MERIDA
Colazione. Visita delle rovine di Uxmal,
considerate tra le più belle del Messico.
Tre costruzioni suscitano grande meraviglia: la piramide del Mago, il Monastero e
il palazzo del Governatore che copre cinque acri al di sopra di un'immensa
acropoli. Pranzo. Partenza per Merida.
Visita della città capitale dello Yucatan: di
particolare interesse la cattedrale in
sobrio stile rinascimentale, la più antica
del Nordamerica. Sistemazione in albergo:
cena e pernottamento.

9° giorno
MERIDA – CHICHEN ITZA – AKUMAL (o dintorni)
Colazione. Partenza per la zona archeologica di Chichen Itza. Lungo il percorso
sosta a Izamal per la visita del convento di
Sant'Antonio da Padova, costruito dagli
spagnoli sopra la piattaforma di una
grande piramide Maya, e dove si venera la
Vergine Immacolata di Izamal. Arrivo a
Chichen Itza e visita del sito centro dei
Maya Toltechi, indimenticabile per maestosità e grandezza. Pranzo in ristorante. In
serata arrivo ad Akumal. Sistemazione in
albergo: cena e pernottamento.
10° giorno
CANCUN /ITALIA
Colazione. In tarda mattinata trasferimento all'aeroporto di Cancun e partenza
per il rientro IN Italia via Città del Messico.
Pasti e pernottamento a bordo.
11° giorno
ITALIA
Arrivo in mattinata.

QUOTA PER PERSONA da Euro 2180,00
QUOTA DI ISCRIZIONE Euro 30,00
SUPPLEMENTI e RIDUZIONI
sul nostro sito web:
www.camminandonelmondo.it

La quota comprende: Passaggio aereo Italia / Città
del Messico / Tuxtla e Cancun / Italia con voli di linea;
Tasse aeroportuali; Trasferimenti in pullman da/per
gli aeroporti in Messico - Facchinaggio in aeroporti e
alberghi – Sistemazione in hotel 4 / 5 stelle in camere
doppie; Pensione completa dalla cena del 1° giorno
alla colazione del 10° giorno; Visite, escursioni,
ingressi come da programma; Guide parlanti italiano
per tutto il tour in pullman; Assicurazione sanitaria,
bagaglio e annullamento; kit di cortesia.
La quota non comprende: Tasse aeroportuali (circa
euro 380, da aggiornare al momento della quotazione); bevande ai pasti; mance (consigliato euro
35,00 p.p.);.
Documenti: passaporto con validità di almeno 6
mesi oltre la data di partenza.

Verificare disponibilità, date partenza, quote aggiornate, supplementi e riduzioni sul nostro sito web:
www.camminandonelmondo.it oppure inviare email: info@itineraviaggi.it
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L’altra Cuba
alla scoperta delle tradizioni
cristiane e culturali dell’isola caraibica
11 giorni

2° giorno
LA HABANA - SANTIAGO DE CUBA
Di prima mattina partenza con volo interno
per Santiago de Cuba. Trasferimento al
Castillo del Morro progettato da Battista
Antonelli, fu costruito nel 1663. Dalle sue
mura si gode una vista spettacolare della
baia di Santiago e della Sierra Maestra. Al suo
interno è ospitato il Museo della Pirateria.
Pranzo al ristorante “El Morro”. Dopo il
pranzo trasferimento in hotel. Tempo a
disposizione. Cena in hotel.
3°giorno
SANTIAGO DE CUBA
Prima colazione. City tour della città di Santiago, capitale dell’isola durante la prima
metà del 16° sec., la più caraibica delle città
cubane, conosciuta per la sua storia, la sua
gente allegra, per i ritmi e le danze tradizionali. Visita del cimitero di Santa Efigenia,
Parque Céspedes, passeggiata per Calle
Heredia, visita della Casa di Diego Velàzquez,
il Museo Municipale Emilio Bacardì. Salita al
Balcòn Velàzquez, da dove si gode una bella
visuale del quartiere Tivoli. Dopo il pranzo,
visita del Cuartel Moncada, ex caserma dell'esercito di Batista ora adibito in parte a
scuola, accoglie il Museo 26 de Julio con
cimeli e documenti delle guerre d'indipendenza e della lotta rivoluzionaria. Rientro in
hotel e cena.
4°giorno
SANTIAGO DE CUBA – BAYAMO - CAMAGUEY
Prima colazione. Partenza per Camagüey.
Lungo il percorso, visita al Santuario de la
Virgen de la Caridad del Cobre (Madonna del
Rame), in cima a una collina panoramica, di
QUOTA PER PERSONA da definire
QUOTA DI ISCRIZIONE Euro 30,00
SUPPLEMENTI e RIDUZIONI
sul nostro sito web:
www.camminandonelmondo.it
La quota comprende: Volo di linea da Milano o
Roma; sistemazione in hotel 4 stelle; pensione completa; guida locale per tutto il tour a Cuba parlante
italiano; tour in pullman con aria condizionata, visite,
ingressi come da programma; Assicurazione sanitaria/bagaglio/annullamento viaggio; accompagnatore
dall’Italia.
La quota non comprende: Tasse aeroportuali/carburante (al 30.09.2013 euro 398,00); Visto d’ingresso
a Cuba (euro 25,00 p.p.); visto d’uscita a Cuba (usd
25,00 circa da pagare in loco).
Richiedere il preventivo aggiornato: Quote indicative variabili in base al periodo e tipologia servizi.
Quote speciali per gruppi: Itinerario per gruppi su
richiesta.
Documenti: passaporto con validità di almeno 6
mesi oltre la data di partenza.

fronte alle antiche miniere di rame. La
Madonna del Rame che si venera in questa
Basilica è la patrona di Cuba dal 1916. Proseguimento del viaggio e lungo il tragitto visita
della cittadina di Bayamo, città Monumento
Nazionale e culla di importanti figure della
storia cubana. Pranzo. Passeggiata a piedi
nel centro storico, lungo il boulevard e visita
alla Casa Natale di Carlos Manuel de Céspedes, il padre della Patria. Sosta con possibilità
di un rinfrescante cocktail a base di rum e
frutta presso la Casa de la Trova ascoltando
dell’ottima musica. Si giunge a Camagüey.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno
CAMAGUEY - TRINIDAD
Prima colazione e visita panoramica di
Camagüey e le sue piazze. Visita alla Chiesa
di San Juan de Dios dove si trovano le ceneri
di padre Josè Olallo Valdès, primo beato
cubano. Visita alla “Casa dell’Anziano” che
porta il suo nome. S prosegue il viaggio per
la comunità contadina di Céspedes ed incontro con la popolazione locale per apprezzare
la vita comunitaria in piccolo centro nella
campagna cubana. Proseguimento per Trinidad con sosta nelle vicinanze di Ciego de
Avila per il pranzo in un ristorante tipico.
Arrivo a Trinidad, città fondata nel 1514, conosciuta come la “Città Museo”. Sistemazione
in hotel. Cena e pernottamento.
6° giorno
TRINIDAD
Pensione completa .Trinidad è piena di
fascino e conserva intatte le sue case, le
strade e le piazze come erano secoli fa. E’
stata dichiarata Patrimonio della Umanità
dalla UNESCO nel 1998. Si visiteranno la
Chiesa della SS.Trinidad ed il Museo Storico
Municipale, la Casa Tempio della Santerìa
Yemayà. Folk Show locale presso il “Palenque
de Los Congos Reales”. Aperitivo a "La Canchanchara. Pranzo. Visita di una fabbrica di
prodotti artigianali. Visita alla Torre Manaca
Iznaga alta 42 metri, da dove si può godere
della vista di tutta la “Valle de los Ingenios”
rientro in hotel.
7° giorno
TRINIDAD – REMEDIOS- SANTA CLARA - HAVANA
Colazione in hotel. Viaggio fino a Remedios
per la visita della sua magnifica chiesa, ove
è conservata la statua della Vergine incinta
unica a Cuba. Continuazione del viaggio per
Santa Clara. Pranzo. Visita del Mausoleo dedicato a Che Guevara, al treno blindato e visita
al monumento dedicato a Giovanni Paolo II.
Proseguimento per l’Havana . Arrivo e sistemazione nelle camere riservate cena e
pernottamento.
8° giorno
LA HABANA
Prima colazione. Partenza per la visita della
città: a a piedi il centro storico dove si ammirano le piazze della città coloniale: Plaza de
Armas, il Palacio de los Capitanes Generales
(massima espressione del Barocco cubano),

Plaza de San Francisco de Asis, Plaza Vieja. Il
fulcro di questo distretto è costituito dalla
Plaza de Armas, vicinissima alle installazioni
portuali. Visita al Museo del Ron Habana Club.
Visita alla Plaza de la Catedral e possibilità di
celebrare la Santa Messa. Visita alla “Bodeguita del Medio” famoso bar ristorante dove
nacque il celebre cocktail Mojito. Pranzo. Proseguimento della visita panoramica della
città moderna con la Piazza della Rivoluzione, visita al Memorial “Jose Martì” Eroe
Nazionale di Cuba ed al Campidoglio de La
Habana. Visita al famoso bar ristorante “Floridita” culla del Daiquiri con la sua storia
legata ad Ernest Hemingway (1929) e passeggiata per la Calle Obispo , la strada più
animata dell’Avana. Rientro in hotel. In
serata trasferimento al ristorante per la
cena tipica, si potrà ammirare la cerimonia
del "Cañonazo” che comprende il cambio
di guardia e lo sparo del cannone che
chiudeva le porte della città.

9° giorno
LA HABANA - PINAR DEL RIO - VIÑALES - LA
HABANA
Prima colazione in hotel. Partenza in
bus alla volta di Valle de Viñales,
nella provincia di Pinar del Rìo, la più
occidentale di Cuba, dove si coltiva
il miglior tabacco del mondo.
Durante il viaggio sarà possibile
ammirare vallate di palme reali
(albero nazionale di Cuba). In
transito visita ad una fabbrica di
sigari. Continuazione del viaggio per la Valle de Viñales.
Sosta al Mirador de los Jazmines. Visita alla Casa del
Veguero (coltivatore di
tabacco). Visita alla Cueva
del Indio, con inclusa una
piccola navigazione lungo il
fiume che scorre all’interno della grotta. Visita al
Murale della Preistoria.
Pranzo. Ritorno in hotel a
La Habana. Cena dell’arrivederci in un ristorante
in centro.
10° giorno
HAVANA / ITALIA
Prima colazione in hotel
. Visita del Convento di
Nostra Signora della
Mercede, chiesa dello
Spirito Santo. Pranzo in
ristorante. Visita al Santuario di San Lazzaro.
Trasferimento in aeroporto e partenza con
voli di linea per il rientro in Italia. Pasti e
pernottamento
a
bordo.

Verificare disponibilità, date partenza, quote aggiornate, supplementi e riduzioni sul nostro sito web:
www.camminandonelmondo.it oppure inviare email: info@itineraviaggi.it

11° giorno
arrivo a MILANO/ROMA
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1° giorno
ROMA/MILANO / LA HABANA
Partenza dall'Italia con volo di linea per La
Habana. Pasti a bordo. All’arrivo trasferimento in hotel e pernottamento.
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Uzbekistan
nel Regno di Tamerlano
e Samarcanda
8 giorni – voli di linea da Milano e Roma
1° giorno
MILANO o ROMA - URGENCH
Partenza con volo di linea per Urgench.
Pasti e pernottamento a bordo.

ITINER
ARI CULTURALI

2° giorno
URGENCH – KHIVA
Arrivo disbrigo formalità d’ingresso,
incontro con la guida e prosecuzione
per Khiva. Visita dell’integro centro storico. Una sorpresa per gli occhi le
piastrelle turchesi di Khiva. I luoghi
turistici principali sono il minareto di
Kalta Minor rivestito di piastrelle turchesi, la fortezza di Kukhna Ark, le
218 colonne lignee della moschea
Juma, il palazzo Tosh-Khovli decorato sontuosamente, la madrasa
di Islom Huja e il relativo minareto simile a un faro e, infine, il
mausoleo di Pahlavon Mahmud, considerato il più sacro
della città. Rientro a Urgench.
Pernottamento.
3° giorno
URGENCH - BUKHARA
Si parte per attraversare
il Si parte per attraversare il deserto Kyzyl Kum
(480 km) di sabbia rossa
con piccoli villaggi e
suggestive oasi. Breve
sosta per il pranzo a
Bukkara-I-Sharif, un
antico caravanserraglio. Il percorso
costeggia in parte il
più importante fiume
del paese, l’Amudarya,
ma ci sono pochissimi
punti panoramici da
cui si può avvistare.
Sosta in uno di questi.
Arrivo a Bukhara nel
tardo pomeriggio.
Pernottamento.
4° giorno
BUKHARA
Con i suoi edifici millenari e un centro
storico tuttora abitato,
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che non è cambiato molto nel corso degli
ultimi due secoli. Il colore imperante è il
marrone, il centro è una riserva architettonica che racchiude una massiccia
fortezza reale, ricca di antiche madrasse,
vecchi bagni pubblici e i resti di un mercato un tempo molto esteso. In questa
città si contano più di 140 edifici protetti,
i più importanti dei quali sono la Labihauz, una piazza seicentesca costruita
intorno a una vasca, i tre bazar coperti, il
minareto Kalan, risalente al XII sec. e alto
47 m, un tempo il più alto dell'Asia, e il
mausoleo di Ismail Samani, la struttura più
antica della città e certamente una delle
più eleganti dell'Asia centrale. Cena con
spettacolo folcloristico alla madrassa
Nadir Divanbegi. Pernottamento.

5° giorno
BUKHARA – SHAKHRISABZ - SAMARCANDA
Il mattino partenza per Shakhrisabz (300
km), città nativa di Tamerlano. Pranzo in
una casa privata e visita del palazzo AkSaray o Palazzo Bianco, residenza estiva di
Tamerlano. Di questo glorioso edificio
restano solo le rovine del portale di 40
metri di altezza, fiancheggiato da due torri
di 50 metri e coperte da mosaici blu, bianchi ed oro. Visita del complesso di Dorut
Tilyovat (Casa della meditazione) del XIV
sec., della moschea Kok-Gumbaz (Cupola
blu) e del complesso di mausolei terminato da Tamerlano nel 1393. In serata si
giunge a Samarcanda.
6° giorno
SAMARCANDA
Giornata di visita della città: la Gur Emir o
Tomba dell’Emiro, mausoleo di Timur e
Timurids, perfetto esempio dell’architettura del XV sec., poi la piazza Registan,
cuore della città e uno dei monumenti più
belli dell’Asia centrale, qui si affacciano tre
imponenti madrasse costruite in differenti
periodi e decorate con maioliche e
mosaici. Visita della moschea di Bibi- Khanym, il Siab bazar, frenetico e variopinto.
Le visite proseguono con la Shaki-Zinda, la
strada funeraria, dove sono seppelliti tutti
i regnanti ed i nobili di Samarcanda, circa
20 mausolei di epoche diverse intorno a
quella che forse è la tomba di Qusam ibn-

Abbas, cugino del profeta Maometto. Visita
del sito archeologico di Afrodisiab (antico
nome di Samarcanda) che ospita un
museo. Pernottamento.

7° giorno
SAMARCANDA – TASHKENT (km.250)
Trasferimento a Tashkent. Visita della
parte vecchia della città: la madrassa
Kukeldash, del XVI sec. Accanto si trova la
piazza Khast Imam, il cuore spirituale di
Tashkent, simbolo della dominazione
sovietica. Qui si trovano la madrassa Barak
Khan, la moschea Tillya Sheykh ed il mausoleo Kafal Shashi. E’ il centro
amministrativo del Mufti uzbeko, capo religioso islamico. Visita al bazar Chorsu, il
più grande e ricco di spezie di tutta
Tashkent ed alla piazza Amur Temur, il più
antico parco pubblico. Pernottamento.
8° giorno
TASHKENT – MILANO o ROMA
Trasferimento in aeroporto e partenza con
il volo di linea per l’Italia.

QUOTA PER PERSONA da Euro 1680,00
VISTO INGRESSO

euro 45,00 (di gruppo)

QUOTA DI ISCRIZIONE Euro 30,00
SUPPLEMENTI e RIDUZIONI
sul nostro sito web:
www.camminandonelmondo.it
La quota comprende: Volo di linea
Italia/Tashkent/Italia; Tasse aereoportuali - Trasferimenti in pullman da/per gli aeroporti in Uzbekistan;
Alberghi di 3/4 stelle (classificazione locale) in
camere doppie con servizi – Pensione completa dalla
prima colazione del 1° giorno alla colazione dell'8°
giorno - Visite, escursioni ed ingressi come da programma – Guida locale parlante italiano per tutto il
tour in pullman – Assicurazione sanitaria e annullamento viaggio.
La quota non comprende: Visto d’ingresso, bevande
ai pasti; mance; quanto non incluso della ‘quota comprende’.
Quote speciali per gruppi: Il programma potrà
essere personalizzato nell’itinerario e nelle visite per
gruppi precostituiti.
Documenti: Passaporto individuale con validità di
almeno 6 mesi oltre la data di partenza – Per l’ottenimento del visto necessitano formulario compilato
e firmato (da produrre via web), nr. 2 fototessera,
passaporto originale da far pervenire al tour operator almeno 30 gg.prima della partenza.

Verificare disponibilità, date partenza, quote aggiornate, supplementi e riduzioni sul nostro sito web:
www.camminandonelmondo.it oppure inviare email: info@itineraviaggi.it

catalogo_2013 stampa_Layout 1 29/10/13 12:09 Pagina 31

Alla scoperta dell’India

Delhi - Mandawa - Jaipur – Fatehpur
Sikri -Agra- Khajuraho – Varanasi
12 giorni

2° giorno
DELHI
Arrivo e trasferimento in hotel. Pranzo e
inizio visite della parte nuova, con i quartieri centrali dove si trovano i Palazzi del
Governo; la Porta dell’ India, il Palazzo del
Parlamento e il Tempio Sikh; la Qutab
Minar, una delle più alte torri in pietra
dell’India e la Tomba Humayun. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.
3° giorno
DELHI – MANDAWA
Prima colazione. Al mattino visita della
città vecchia (Shahajahanabad), un susseguirsi colorato e vivace di botteghe e
bazar; la Jama Masjid, una delle più grandi
moschee del mondo, Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio partenza in pullman per
Mandawa. Arrivo e sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
QUOTA PER PERSONA

da Euro 2350,00

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA Euro

340,00

QUOTA DI ISCRIZIONE

Euro

VISTO D’INGRESSO INDIA

Euro 95,00 p.p.

30,00

SUPPLEMENTI e RIDUZIONI
sul nostro sito web:
www.camminandonelmondo.it
La quota comprende: Voli internazionali ed interni
di linea; Pasti e pernottamenti a bordo; Tasse aeroportuali (da aggiornare); Trasferimenti interni con
bus privato; Trasferimento in treno “Shatabdi
Express” in 2° classe con aria condizionata; Hotel di
4 / 5 stelle in camera doppia con servizi privati; Pensione completa dal pranzo del 2° giorno alla prima
colazione del 12°giorno (escluso il pranzo del
10°giorno sostituito dallo snack di bordo); Circuito
incluso visite ed ingressi come da programma;
Guida/accompagnatore locale parlante italiano per
tutto il tour; Assicurazione sanitaria e bagaglio e
annullamento; Kit da viaggio.
La quota non comprende: Visto d’ingresso in India
(euro 95,00); Mance (calcolare circa eur 5,00 p.p. al
giorno); bevande ai pasti; extra personali; escursioni
facoltative; quanto non indicato nella ‘quota comprende’.
Documenti: E’ necessario il il passaporto con la validità 6 mesi con almeno due pagine libere e due foto
tessera 5 x 5 su sfondo bianco, formulario on line
debitamente compilato e firmato da scaricare dal
sito dell’Ambasciata dell’India: http://www.indianvisaonline.gov.in/visa/. E’ necessario fare pervenire a
‘Camminando nel Mondo’ il passaporto in originale,
il formulario e le foto, almeno 30 gg.prima della partenza del viaggio.

4° giorno
MANDAWA- JAIPUR
Prima colazione. Visita della cittadina
famosa per le antiche Haweli dipinte nello
stile dello Shekawati. Al termine delle
visite partenza in pullman per Jaipur,
costruita nel 1728 dall'astronomo-guerriero Maharaja Jai Singh. Arrivo
sistemazione in albergo. Pranzo e pomeriggio libero per riposo o visite.
5° giorno
JAIPUR
Prima colazione. Al mattino escursione al
Forte Amber, sede dell’antica capitale
dello stato di Jaipur, costituisce una splendida rappresentativa dell’architettura
rajput. Salita a dorso di elefante o con la
jeep. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
passeggiata con sosta all’esterno dell’Hawa Mahal o "Palazzo dei Vento",
costruito con la "pietra del deserto, sorge
su una delle principali strade della città, il
Palazzo del Maharaja risalente al 1570.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
6° giorno
JAIPUR - FATEHPUR SIKRI – AGRA
Prima colazione. Partenza per Agra, lungo
il tragitto breve sosta ad Abhaneri, per
ammirare uno dei baori (grandi pozzi a
gradini) più belli della regione. La tappa
successiva è la splendida Fatehpur Sikri,
antica capitale dell'impero Moghul sotto
Akbar il Grande. Arrivo ad Agra, sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
7° giorno
AGRA
Prima colazione. Giornata dedicata alla
visita di Agra, la cui parte più antica conserva ancora a tratti il suo aspetto
medioevale. Visita della città che sorge
sulla riva destra del fiume Yamuna, al centro si trova il Forte Rosso, a sud-est il Taj
Mahal, a nord la città vecchia a sud ovest
la porzione più moderna della città. Il Taj
Mahal è una delle sette meraviglie al
mondo che sorge nel mezzo di un lussureggiante giardino. Proseguimento per il
Forte Rosso. Pranzo. Nel pomeriggio la
visita di Sikandra con le rovine del Baradi
Palace. Cena e pernottamento.
8° giorno
AGRA - ORCHHA – KHAJURAHO
Prima colazione. Trasferimento alla stazione ferroviaria e treno “ Shatabdi” per
Orchha. Visita del complesso fortificato
costituito da due imponenti palazzi: il Raj
Mahal e il Jahangir Mahal, edificati da vari
Maharaja con uno stile che ricorda l’archi-

tettura del Rajasthan. Pranzo e partenza
per Khajuraho, antica capitale della dinastia Chandela. Sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.

9° giorno
KHAJURAHO – VARANASI (Benares)
Prima colazione. Mattinata dedicata alle
visite dei superbi templi di Khajuraho.
Trasferimento all'aeroporto e partenza
per Varanasi (Benares), la "Città Santa"
per eccellenza del Paese. Snack a bordo.
Sistemazione in hotel e nel pomeriggio
escursione a Sarnath, luogo della
prima predicazione del Buddha. Passeggiata lungo le rive del fiume
Gange per assistere al sacro rito
Indu “Puja“. Rientro in albergo, cena
e pernottamento.
10° giorno
VARANASI – DELHI
Alle prime luci dell'alba, escursione in barca sul fiume Gange,
per assistere alle abluzioni dei
fedeli ed al risveglio della città
sacra. Dalla barca si potranno
ammirare gli spettacolari
Ghat (scalinate) che scendono fino al fiume e sui
quali si svolgono le processioni sacre. Rientro in
hotel e prima colazione.
Prosecuzione della visita
della città con il Tempio
d’Oro e il Tempio della
Scienza dedicato alla Dea
Durga. Pranzo. Tempo a
disposizione. Cena e
pernottamento
11° giorno
VARANASI – DELHI
Prima colazione e trasferimento
in
aeroporto e volo per
Delhi. Pranzo. Pomeriggio
libero
a
disposizione
per
riposo od acquisti.
Cena e pernottamento.
12° giorno
DELHI – ITALIA
Prima colazione. Partenza per l’Italia. Pasti
a bordo. Arrivo previsto in serata.

Verificare disponibilità, date partenza, quote aggiornate, supplementi e riduzioni sul nostro sito web:
www.camminandonelmondo.it oppure inviare email: info@itineraviaggi.it
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1° giorno
ITALIA – DELHI
Ritrovo e partenza per Delhi con volo di
linea. Pasti e pernottamento a bordo.
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La Cina

ed i luoghi di missione
di padre Matteo Ricci
10 giorni – partenza da Milano e Roma
1° giorno
ITALIA - PECHINO
Ritrovo all’aeroporto e partenza con il
volo di linea per Pechino. Pasti e pernottamento a bordo.

ITINER
ARI CULTURALI

2° giorno
PECHINO
Arrivo a Pechino e trasferimento in
hotel. Pranzo. Nel pomeriggio, visita al
Tempio del Cielo, uno splendido esempio architettonico in purissimo stile
Ming edificato nel 1420. Si tratta di
un tempio animista, né buddista, né
Confuciano, né Taoista ma semplicemente un tempio dedicato alle
sopravvivenze animiste degli
antichi culti cinesi come nel
caso del Tempio del Cielo (“Tien
Tan”) per il buon raccolto nei
campi. Cena e pernottamento.
3° giorno
PECHINO
Pensione completa. Trasferimento in bus a Badaling,
visita di un tratto della
Grande Muraglia. Si prosegue per una località
vicina al comprensorio
delle tombe degli imperatori della dinastia
Ming. Visita ad una delle
tombe e sosta lungo la
spettacolare
"Via
Sacra" con le sue
monumentali statue in
pietra d’animali mitici
e di Mandarini di pace
e di guerra, posti a
guardia della necropoli.
Rientro
a
Pechino.
4° giorno
PECHINO
Pensione completa.
Giornata dedicata alla
visita di Pechino: la
Piazza Tien An Men
("Porta della Pace
Celeste"), la Città
Proibita (Palazzi Imperiali), il Palazzo
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d'Estate, residenza estiva degli imperatori
delle dinastie Ming e Ching. In serata, banchetto dell'Anatra Laccata.

5° giorno
PECHINO - XIAN
Pensione completa. Visita al Mausoleo del
padre gesuita Matteo Ricci, una delle
figure occidentali più conosciute in tutta
la Cina. Trasferimento con volo aereo Xian.
Inizio delle visite ai luoghi d’interesse di
quest’importantissima e antichissima
città. Si visiteranno: la Pagoda della
Grande Oca Selvatica; le antiche mura; la
Grande Moschea; il Museo della foresta di
Stele.
6° giorno
XIAN
Pensione completa. Il mattino, escursione
a Lintong, sosta nello sconvolgente Mausoleo di Qin Shi Huang-di, l'imperatore che
unificò la Cina e governò l'intero Paese dal
221 al 210 a.C.. Il Mausoleo sorge a circa un
chilometro dal gigantesco tumulo (80 Mt.
d’altezza su di una base di oltre cinquecento metri), che cela tuttora la tomba del
Primo Imperatore. Da una serie di gallerie
sotterranee sono state portate alla luce,
dal 1974 ad oggi, circa 10.000 statue, a
grandezza naturale, di guerrieri e di
cavalli; un intero esercito schierato in battaglia, con carri ed equipaggiamento
secondo la strategia dell'epoca. Rientro in
città. Continuazione delle visite.
7° giorno
XIAN - SHANGHAI
Pensione completa. Trasferimento con
volo aereo per Shanghai. Visita al Tempio
del Buddha di Giada. Visita al Giardino del
Mandarino Hue passeggiata nell'adiacente
quartiere tradizionale conosciuto come la
“città vecchia”. Il quartiere ospita un fervidissimo e ricco bazar popolare. Sosta
sulla strada lungo il fiume su cui si affaccia il grandioso porto fluviale
sull’Huang-po, e passeggiata sulla Nanking
road, principale arteria commerciale cittadina. In serata, Banchetto con cucina
tipica di Shanghai.

8° giorno
SHANGHAI – ZHUJIAJIAO - SUZHOU
Pensione completa. Trasferimento in bus
Zhujiajiao, piccolo villaggio come quelli di
Tongli o Zhuzhuang con i caratteristici
ponticelli antichi d’epoca Ming che attraversano numerosissimi canali. Nel
pomeriggio, proseguimento per Suzhou,
definita la "città della seta" ed anche la
"Venezia della Cina". Infatti Suzhou sorge
in una zona ricca di laghetti e corsi d'acqua ed è attraversata dal Gran Canal.
Arrivo a Suzhou. Pernottamento.
9° giorno
SUZHOU
Pensione completa. In mattinata verranno
visitati i Giardini del Maestro delle Reti e
dell'Umile Amministratore e la Collina
della tigre, risalente al XIV secolo. Nel
pomeriggio, continuazione delle visite ai
luoghi d’interesse della città..
10° giorno
SUZHOU – ITALIA
Trasferimento all’aeroporto di Pudong.
Partenza per l'Italia con volo di linea. Pasti
a bordo. Arrivo in serata in Italia.
QUOTA PER PERSONA da definire
QUOTA DI ISCRIZIONE Euro 30,00
VISTO D’INGRESSO

Euro 90,00

SUPPLEMENTI e RIDUZIONI
sul nostro sito web:
www.camminandonelmondo.it
La quota comprende: voli di linea internazionali e
voli interni; Sistemazione in hotel 4 stelle; pensione
completa, tour con bus G.T., visite ed ingressi come
da programma; accompagnatore dall’Italia; Assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento;
documentazione e kit cortesia, assistenza.
La quota non comprende: : Tasse aeroportuali (da
aggiornare al momento del preventivo); bevande ai
pasti; mance (consigliatp euro 30,00 p.p.); quanto non
specificato nella ‘quota comprende’.
Quote speciali per gruppi: Il programma potrà
essere personalizzato nell’itinerario e nelle visite per
gruppi precostituiti.
Documenti: passaporto individuale con validità di
almeno sei mesi oltre la data di partenza – Visto d’ingresso obbligatorio: per l’ottenimento devono
pervenirci i dati anagrafici, professione ed estremi
del passaporto almeno 30 giorni prima della partenza..

Verificare disponibilità, date partenza, quote aggiornate, supplementi e riduzioni sul nostro sito web:
www.camminandonelmondo.it oppure inviare email: info@itineraviaggi.it
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Etiopia
la festa del Meskel
Settembre 2014
Posti disponibili contingentati, è consigliabile una pre-iscrizione con conferma entro il 20 Marzo 2014

“Nel sogno venne detto ad Elena di accendere un fuoco e di seguirne il fumo per ritrovare il luogo
in cui venne deposta la croce di Gesù Cristo….” (festa del Meskel). Un itinerario affascinante ove
natura, boschi, montagne, chiese e castelli e gente ospitale legate a tradizioni religiose
antichissime. Un itinerario spettacolare, da vivere!

QUOTA PER PERSONA da Euro 2490,00
QUOTA DI ISCRIZIONE Euro
Supplemento singola

30,00

Euro 295,00

SUPPLEMENTI e RIDUZIONI
sul nostro sito web:
www.camminandonelmondo.it

La quota comprende: Voli di linea Ethiopian da
Roma e Milano con pasti e pernottamento a bordo;
Tasse aeroportuali (ad oggi eur 290,00- da aggiornare all’emissione); Hotel categoria turistica in
camere con servizi privati; Pensione completa dal
pranzo del 2°giorno alla cena del 11°giorno; una cena
in locale tipico con canti e balli tradizionali; Acqua
minerale o soft drink ai pasti; minibus coaster in Etiopia con aria condizionata; Guida locale per tutto il
tour parlante italiano; Visite, ingressi come da programma; Assicurazione medico-bagaglio e
annullamento; kit da viaggio.
La quota non comprende: Visto d’ingresso usd
20,00; mance (consigliato ¤ 35,00 p.p.), bevande
extra, spese personali; quanto non indicato nella
‘quota comprende’.
Documenti: E’ indispensabile il passaporto individuale con almeno sei mesi di validità oltre la data
prevista di partenza. Il visto d’ingresso in Etiopia
verrà rilasciato all’arrivo ad Addis Abeba previo
pagamento di Usd 20,00. Alla prenotazione consegnare fotocopia leggibile del passaporto. Per i
cittadini italiani nati in Eritrea il visto dovrà essere
rilasciato in Italia (chiedere la procedura).

1°giorno
MILANO MXP o ROMA FCO / ADDIS ABEBA
Ritrovo a Milano Mxp o Roma Fco e partenza con pernottamento a bordo.
2°giorno
ADDIS ABEBA – DEBRE MARKOS
Arrivo e partenza per Debre Markos attraverso boschi, canyon e magnifici panorami
3°giorno
DEBRE MARKOS-BAHAR DAR e LAGO TANA
Escursione sul lago Tana, natura, antiche
chiese e monasteri
4°giorno
BAHAR DAR-CASCATE DEL NILO-GONDAR
Le Cascate del Nilo, i magnifici Castelli di
Gondar, la chiesa della SS.Trinità.
5°giorno
GONDAR / AXUM
Volo aereo per Axum e visita alla Museo e
chiesa di Santa Maria di Zion con l’Arca
dell’Alleanza, le stele di Axum e i monumenti funebri.
6°giorno
AXUM – Regione del TIGRAY
Stupende chiese legate alle prime comunità cristiane e antiche religiosità pagane

9°giorno
LALIBELA e la FESTA DEL MESKEL
Visita allo straordinario e famoso
complesso delle chiese rupestri di
Lalibela, nel pomeriggio si assiste
alla festa del Meskel la più importante manifestazione religiosa
dei Copti etiopi ove si ricorda il
ritrovamento della Croce di
Cristo.
10°giorno
LALIBELA - KOMBOLCHA
Trasferimento attraverso
villaggi, passi e vallate, sosta al bel lago Hayk.
11°giorno
KOMBOLCHA - ADDIS ABEBA –
partenza per l’Italia
Arrivo ad Addis Abeba e
panoramica della città,
capitale dell’Etiopia.
Cena in ristorante tradizionale
con
spettacolo di danza.
Trasferimento in aeroporto per il volo di
linea per l’Italia – Pernottamento a bordo.

7°giorno
GHERALTA – MEKELLE
Le chiese rupestri di Gheralta e la chiesa
di Meriam Korkor (dopo una bella camminata) e di Mekelle.

12°giorno
arrivo a ROMA FCO /
MILANO MXP

8°giorno
MEKELLE – LALIBELA
Viaggio di trasferimento con magnifici
panorami

Verificare disponibilità, date partenza, quote aggiornate, supplementi e riduzioni sul nostro sito web:
www.camminandonelmondo.it oppure inviare email: info@itineraviaggi.it
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Il viaggio verrà effettuato nella seconda metà di
settembre 2014 in concomitanza con la festa del
Meskel (Ritrovamento della Santa Croce) e la data
esatta di partenza sarà riconfermata entro il
mese di marzo 2014.
La quota di partecipazione è indicativa e riconfermata al momento della prenotazione.
Sul nostro sito web l’itinerario dettagliato.
Viaggio impegnativo da effettuarsi in buone
condizioni fisiche.
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I TA L IA
TORINO e i SANTI PIEMONTESI, 4 giorni in bus
La Torino sabauda e le grandi figure
dei Santi piemontesi.
PAPI LOMBARDI ED ABBAZIE, 3 giorni in bus
I grandi pontefici lombardi del XX° secolo.
SANTUARI DELLE ALPI, 5 giorni in bus
Devozione mariana in splendidi scenari montani.
TOUR DEL VENETO, 6 giorni in bus
Città d’arte e storia narrano questa grande terra.
ITINERARIO TOSCANO, 6 giorni in bus
Gioielli medievali da scoprire tra dolci colline.
ASSISI E CASCIA, 4 giorni in bus
San Francesco e Santa Rita, i grandi santi umbri.

I SANTI DELLE STIGMATE, 6 giorni in bus
San Francesco e Padre Pio, spiritualità e devozione popolare.

ABBAZIE del LAZIO e CIOCIARIA, 7 giorni in bus
Irradiazione di spiritualità dalle abbazie benedettine e cistercensi.
ROMA, 3-4-5 giorni in bus
Itinerari classici e ed angoli inediti nella città eterna.

COSTIERA, POMPEI, MONTEVERGINE, 6 giorni in bus
Bellezze naturali, antica cultura e spiritualità mariana si fondono.

COSTRUIAMO PER VOI
L’IT INERARIO PERSONALIZZATO

POMPEI, COSTIERA, CILENTO, 8 giorni in bus
Antiche e conosciute bellezze ed itinerari inediti del Cilento.
BASILICATA, 8 giorni in bus o aereo
Terra antica, paesaggi da fiaba,
cittadine affascinanti, tutto da scoprire.

CATTEDRALI DI PUGLIA, 7 giorni in bus o aereo
Romanico, normanno, barocco si fondono in terra di Puglia.
LORETO e SAN GIOVANNI ROTONDO, 4-6 in bus
Itinerari dal Sud-Centro e Nord Italia.
Luoghi di spiritualità mariana e devozione.
CALABRIA, 8 giorni in bus o aereo
Bellezze naturali e cultura nella Magna Grecia, tutta da scoprire.

ITALIA

MARCHE e ABRUZZO, 8 giorni in bus
Mare, monti, itinerari speleologici e splendide città.
SICILIA, 8 giorni in aereo e bus
Grecia, Roma, Normanni e dominazione araba, amalgama di culture.
pag. 34

Verificare disponibilità, date partenza, quote aggiornate, supplementi e riduzioni sul nostro sito web:
www.camminandonelmondo.it oppure inviare email: info@itineraviaggi.it
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GERMANIA, OLANDA e SVIZZERA

Germania, città storiche e la Riforma, 8 giorni bus
Monaco e la Strada Romantica, 5giorni in bus
Baviera e i luoghi di Benedetto XVI, 5 giorni bus
Mercatini di Natale, 3 giorni in bus
Germania del Nord con Lubecca e Amburgo, 8 giorni aereo e bus
Friburgo e la Foresta Nera, 4 giorni bus
La terra dei Tulipani, Strasburgo, Acquisgrana e Colonia, 8 giorni in
bus

POLONIA

Cracovia, Varsavia e Breslavia, 8 giorni in bus

UNGHERIA, REPUBBLICA CECA,
AUSTRIA

Vienna, Praga e Budapest , 8 giorni in bus
Vienna e Salisburgo, 7 giorni in bus

PENISOLA BALCANICA

Albania e Montenegro, 8 giorni in aereo e bus
Slovenia e Croazia, 6 giorni in bus
Itinerario per Medjugorie, 8 giorni in bus

FRANCIA e BELGIO

Parigi, Normandia e Bretagna, 9 giorni in bus
Castelli della Loira e Parigi, 7 giorni in bus
Provenza e Camargue, 4 giorni in bus
Alsazia con Strasburgo e Friburgo, 4 giorni in bus
Cattedrali di Francia, 8 giorni in bus
Banneux, la Madonna dei Poveri, 6 giorni in bus

SPAGNA

Tour della Spagna del Nord, 9 giorni in bus o aereo
Barcellona e Montserrat e Saragozza, 6 giorni in bus
Il Cammino di Santiago, 11 giorni bus

PORTOGALLO

Tour del Portogallo, 8 giorni in aereo e bus

Verificare disponibilità, date partenza, quote aggiornate, supplementi e riduzioni sul nostro sito web:
www.camminandonelmondo.it oppure inviare email: info@itineraviaggi.it
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Itinera

I TI NE
N
NERA
E RA
RA
SOCIETÀ DI SERVIZI
PER IL TURISMO

• HOTELS
In base alla tipologia del gruppo, al
budget, proponiamo alberghi di 3* e 4* in
città, in periferia o nell’ hinterland delle città. Nei
periodi di alta stagione necessita la prenotazione con molto
anticipo.
• CASE PER FERIE
Sono case di accoglienza gestite come alberghi da personale
religioso o laico, comfort e servizi sono garantiti ma molto
differenziati, l’ubicazione può essere in città o
nell’hinterland. I costi sono generalmente più contenuti
rispetto all’albergo.

Itinera

• RISTORAZIONE
Poniamo particolare attenzione ad una ristorazione di
qualità, i ristoranti sono ubicati tenendo conto dell’itinerario,
i menù sono studiati per evitare ripetitività. A richiesta menù
speciali e serate in locali tipici e musica.
• GUIDE
Ci avvaliamo di guide turistiche professionali che assicurano
un livello culturale di alto profilo. Per gruppi di
approfondimento la possibilità di guide religiose o bibliche.
• ACCOMPAGNATORI
Per i vostri tour a Roma, in Italia o all’Estero
l’accompagnatore Itinera Vi potrà essere di grande aiuto (la
lingua, la logistica) sollevando il capogruppo da molte
incombenze.

IT
I TIIN
NE
ER
RA
A
SOCIETÀ DI SERVIZI
PER IL TURISMO

Via della Rustica, 273/B - 00155 Roma - Tel. 06 2290226 - Fax 06 22709294
itinera@itineraviaggi.it

www.itineraviaggi.it

IT
cu
Iti
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• TRASPORTI
Abbiamo contratti con autotrasportatori per tour in Italia e
all’estero o solamente per effettuare servizi di trasferimento
per/da aeroporti o servizi dedicati nella città di Roma.
Disponiamo di permessi di transito ormai indispensabili per
raggiungere i centri storici delle città d’arte.
La capacità dei bus da 30-54-61-76 posti ed autisti
professionali e disponibili nel rispetto del codice della strada.

• ALTRI SERVIZI:
• Prenotazioni Udienze Papali, Musei e mostre
• Servizio catering, Banqueting
• Forniture di cestini da viaggio
• Servizi traduzione simultanea digitale
• Servizi fotografici

• CONVEGNI
Nel nostro staff un professionista dell’organizzazione
congressuale, allestimenti fieristici, organizzazione tecnica,
audio, servizio video, servizio fotografici e luci. Strutture
congressuali a Roma e tutta Italia per convegni ed eventi
civili e religiosi da 50 a 10000 persone.

Richiedete una visita
senza impegno
di un nostro consulente
per avere informazioni
e preventivi.
I NOSTRI CLIENTI:
parrocchie / diocesi
scuole / tour operator
agenzie di viaggio
cral aziendali
associazioni

ITINERA è consulente nei viaggi religiosi e
culturali con una esperienza ventennale in questo settore.
Itinera si avvale del tour operator del gruppo “Camminando nel
Mondo” e dei più affidabili corrispondenti esteri e privilegia la
qualità dei servizi.

SERVIZI TURISTICI PER GRUPPI
PER ROMA E CENTRO-SUD ITALIA
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CONDIZIONI GENERALI e SCHEDA TECNICA
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto
servizi da fornire in territorio sia nazionale sia estero, è
disciplinata dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed
esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al
contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il
23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice
del Consumo di cui al D. Lgs n. 206 del 6 settembre
2005 (artt. 82-100) e sue successive modificazioni.
2. AUTORIZZAZIONI
L'organizzatore e il venditore del pacchetto turistico, cui
il consumatore si rivolge, devono essere autorizzati all'esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile (vedere Scheda tecnica).
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto si intende per:
a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la
combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 e
si obbliga in nome proprio e contro un corrispettivo a
procurare a terzi pacchetti turistici;
b) venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente
art. 4 contro un corrispettivo;
c) consumatore di pacchetti turistici, l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona
anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni
richieste per il godimento del servizio, per conto del
quale il contraente principale si impegna ad acquistare
senza remunerazione un pacchetto turistico.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
"I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze
ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata
combinazione di almeno due degli elementi di seguito
indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero che si
estendono per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (omissis)
....... che costituiscano parte significativa del "pacchetto
turistico" (art. 84 Cod. Cons.). Il consumatore ha diritto
di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto
turistico (ai sensi degli artt. 85 e 86 Cod. Cons.).
5. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE - SCHEDA TECNICA
L'organizzatore ha l'obbligo di realizzare per un programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi
obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo
o del programma fuori catalogo sono: - estremi dell'autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la
D.I.A. dell'organizzatore; - estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile; - periodo di validità del
catalogo o del programma fuori catalogo; modalità e
condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 89 Cod.
Cons.); parametri e criteri di adeguamento del prezzo
del viaggio (Art. 90 Cod. Cons.). L'organizzatore inoltre
informerà i passeggeri circa l'identità del/i vettore/i effettivo/i nei tempi e con le modalità previste dall'art. 11
del Reg. CE 2111/2005.
6. PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su
apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico,
compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente,
che ne riceverà copia. L'accettazione delle prenotazioni
si intende perfezionata, con conseguente conclusione
del contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore
invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l'agenzia di viaggi venditrice
o altro ente organizzatore.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero
in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite
dall'organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall'art. 87, comma 2
Cod. Cons. prima dell'inizio del viaggio.
7. PAGAMENTI
La misura dell'acconto, fino ad un massimo del 25%
del prezzo del pacchetto turistico oltre alle accessorie
quali quota di iscrizione (se prevista), premi assicurativi,
ecc., da versare all'atto della prenotazione ovvero all'atto della richiesta impegnativa e la data entro cui,
prima della partenza, dovrà essere effettuato il saldo,
risultano dal catalogo, dall'opuscolo o da quanto altro.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle
date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa
tale da determinarne, da parte dell'agenzia intermediaria e/o dell'organizzatore la risoluzione di diritto.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o
programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo
successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato
fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali
imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco
nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi
ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli
eventuali aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma
fuori catalogo.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO
TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che
abbia necessità di modificare in modo significativo uno
o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in
forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove
non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1,
il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell'offerta di un pacchetto turistico sostitutivo ai sensi del
2° e 3° comma dell'articolo 10. Il consumatore può

esercitare i diritti sopra previsti anche quando l'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel
Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore
e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza
maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per
quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del
consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto,
l'organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.)
restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo
stesso pagato e incassato dall'organizzatore, tramite
l'agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione
non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il
consumatore sarebbe in pari data debitore secondo
quanto previsto dall'art. 10, 4° comma qualora fosse
egli ad annullare.
10. RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi
del contratto oggettivamente configurabili come ai fini
del godimento del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall'organizzatore dopo
la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
- a usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza
supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico
abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro
sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della
richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà comunicare la propria decisione
(di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre
due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta
formulata dall'organizzatore si intende accettata. Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza
al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento
dell'acconto di cui all'art. 7 comma 1 – il costo individuale della quota di iscrizione, la penale nella misura indicata nella scheda tecnica del catalogo o Programma
fuori catalogo o viaggio su misura, l'eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento
della conclusione del contratto o per altri servizi già resi.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne
che per un fatto proprio del consumatore, una parte
essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà
predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di
prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni
fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste,
rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non
risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la
soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata
dal consumatore per comprovati e giustificati motivi,
l'organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un
mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo
eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della
differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello
delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro
anticipato.
12. SOSTITUZIONI
Il consumatore rinunciatario può farsi sostituire da altra
persona sempre che:
a) l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno
4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa
le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 89 Cod. Cons.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati
sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione;
d) il sostituto rimborsi all'organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella
misura che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché
degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.
Le ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono
indicate in scheda tecnica.
13. OBBLIGHI DEI CONSUMATORI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite
per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di pubblicazione del catalogo o del
programma vi viaggio - relative agli obblighi sanitari e
alla documentazione necessaria per l'espatrio. I cittadini
stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti
in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i consumatori provvederanno, prima
della partenza, a verificarne l'aggiornamento presso le
competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito
www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima
del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più consumatori potrà essere imputata al venditore o
all'organizzatore. I consumatori dovranno informare il
venditore e l'organizzatore della propria cittadinanza e,
al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro
documento valido per tutti i Paesi toccati dall'itinerario,
nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati

sanitari che fossero eventualmente richiesti. Inoltre, al
fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei
Paesi di destinazione e, dunque, l'utilizzabilità oggettiva
dei servizi acquistati o da acquistare, il consumatore
reperirà (facendo uso delle fonti informative indicati al
comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale
presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a
formale sconsiglio. I consumatori dovranno inoltre attenersi all'osservanza della regole di normale prudenza
e diligenza a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro
dall'organizzatore, nonché ai regolamenti alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto
turistico. I consumatori saranno chiamati a rispondere
di tutti i danni che l'organizzatore e/o il venditore dovessero subire anche a causa del mancato rispetto
degli obblighi sopra indicati. Il consumatore è tenuto a
fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni
e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del
diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi
responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto
all'organizzatore, all'atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di
accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che
ne risulti possibile l'attuazione. Il consumatore è sempre
tenuto ad informare il Venditore e l'Organizzatore di
eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) e a
specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi
personalizzati.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere
viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo
soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle
competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle
competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri
della UE cui il servizio si riferisce, l'organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel programma
di viaggio una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente
accettazione della stessa da parte del consumatore.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale
delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le
stesse vengano effettuate da lui personalmente che da
terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento
è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel
corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste
in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero
da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva,
secondo la diligenza professionale, ragionevolmente
prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia
stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico
non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti
dall'organizzazione del viaggio, ma è responsabile
esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua
qualità di intermediario e comunque nei limiti previsti
per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia.
A deroga del presente art.15
15/bis. RESPONSABILITA’ PER VOLI LOW-COST
A deroga del precedente art.15, qualora il consumatore
richieda o accetti un pacchetto turistico che include una
o più tratte aeree prenotate con voli di compagnie lowcost, l’organizzatore non potrà essere responsabile per
l’inadempimento parziale o totale del vettore aereo
anche qualora la prenotazione, il pagamento sono state
eseguite dall’organizzatore ma comunque su esplicito
mandato del consumatore. Il consumatore in questo
caso accetta in toto le condizioni generali di vendita del
vettore aereo. Eventuali servizi approntati dall’organizzatore che non potranno essere usufruiti dal consumatore non potranno essere rimborsati, a titolo di esempio
non esaustivo: pernottamenti alberghieri, pasti, servizi
guida, per i quali comunque l’organizzatore si impegna
per trovare una soluzione meno onerosa con i fornitori
di servizi.

i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero.
SCHEDA TECNICA
Quote e cambi. I contratti con i fornitori di servizi per
gli itinerari pubblicati sul catalogo online e programmi
ad hoc sono stati definiti in Euro ad eccezione di alcune
destinazioni, ad esempio: Giordania, Israele, dove è
stato previsto un cambio 1 € =1,30 USD. L’Organizzatore si fa carico di tutte le differenze che eventualmente si possono verificare fino al massimo del 3% di
variazione, non aumentando o riducendo alcuna quota
di partecipazione. Per variazioni al di sopra del 3% l’Organizzatore potrebbe richiedere adeguamenti di prezzo
corrispondenti all’intera variazione. Tali adeguamenti se
superiori al 10% della quota, conferiscono al partecipante la facoltà di recedere dal contratto ottenendo il
rimborso integrale di tutte le somme versate, secondo
le modalità indicate nelle “Condizioni generali’’.
Modifiche del prezzo
Trasporti: Per pacchetti descritti nel catalogo online e
pacchetti viaggi che ricomprendono voli di linea, le tariffe aeree e i costi dei trasporti inclusi nelle quotazioni
sono quelli in vigore al 30 settembre 2013, soggetti a
riconferma e variazioni da parte dei vettori stessi anche
senza alcun preavviso. Le tariffe prevedono classi di
prenotazione dedicate, soggette a disponibilità limitata
di posti. In caso di non confermabilità della classe di
prenotazione dedicata, Itinera, se disponibile, comunicherà il supplemento applicabile alla tariffa confermabile in classe superiore. Tale supplemento sarà
quantificato alla richiesta di prenotazione. Per pacchetti
che comprendono voli aerei di linea o speciali il costo
del carburante incide per il 20% sul prezzo della quota
base di partecipazione. Esso è calcolato utilizzando il
valore di 900 USD/tonnellata metrica al cambio di 1 €
= 1,30USD. La variazione percentuale tra il costo del
carburante calcolato in Euro ai valori sopra riportati e il
costo medio del carburante espresso in Euro del secondo mese antecedente la data di partenza secondo
i valori ricavabili dal “jet fuel price monitor” del sito
www.iata.org per il carburante e dal sito UIC Banca
d’Italia http://uif.bancaditalia.it per il cambio €/USD,
potrà dare luogo ad un adeguamento del prezzo. La
modifica sarà calcolata applicando la variazione percentuale risultante alla summenzionata parte della
quota base di partecipazione sulla quale il costo del
carburante incide. N.B.: In alternativa Itinera richiederà
un importo fisso in Euro in base al pacchetto acquistato
inferiore o al massimo uguale a quello che risulta dall’applicazione del criterio di calcolo indicato.
Penali
Al consumatore che receda dal contratto prima della
partenza, salvo le ipotesi elencate al primo comma
dell’art. 10 delle Condizioni Generali, saranno addebitati
– indipendentemente dal pagamento dell’acconto di
cui all’art. 7/1° comma – il costo della quota di iscrizione (inclusa nella misura di euro 30,00 anche per i
pacchetti a forfait), l’eventuale premio assicurativo e la
penale nella misura sotto indicata (il calcolo dei giorni
non include quello del recesso, che deve pervenire in
un giorno lavorativo antecedente a quello di inizio del
viaggio):
a) Pacchetti viaggio di propria organizzazione, comprensivi di volo di linea: 10% della quota di partecipazione da 90 a 60 giorni prima della partenza; 30% da
60 a 30 giorni prima della partenza; 60% da 29 a 10
giorni prima della partenza; 80% da 9 a 3 giorni prima
della partenza; da 2 giorni prima alla partenza (no
show): 100%.
b) pacchetti viaggio di tour operators terzi: valgono le
Condizioni Generali ed assicurative dell’organizzatore
che saranno portate a conoscenza del partecipante al
momento della prenotazione;
c) pacchetti viaggi ad hoc e condizioni speciali, saranno
portate a conoscenza del partecipante all’atto dell’iscrizione.
d) Nessun rimborso compete al viaggiatore che dovesse recedere dal viaggio di qualsiasi tipo (indicati alle
lettere a, b, c) nei 3 giorni precedenti la partenza, così
come nessun rimborso spetta a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti
documenti personali di espatrio ed infine nessun rimborso per il viaggiatore che decida di interrompere il
viaggio o soggiorno già intrapreso.

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dei danni non può essere in ogni caso Pagamenti
superiore ai limiti indicati dagli artt. 94 e 95 del Codice La Itinera Soc.Cooperativa è in linea con le indicazioni
del Consumo.
e normativa in materia di trasparenza e tracciabilità dei
pagamenti in base alle normative fiscali vigenti. Per17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
tanto la Itinera Soc.Cooperativa accetterà come modaL'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assi- lità in pagamento delle propri servizi e pacchetti turistici
stenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza esclusivamente:
professionale esclusivamente in riferimento agli obbli- - bonifici bancari: beneficiario: Itinera Soc.Cooperativa
ghi a proprio carico per disposizione di legge o di con- – Iban: IT57K0306951531615315535861
tratto. L'organizzatore ed il venditore sono esonerati - assegno circolare o bancario non trasferibili intestati
dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle pre- a Itinera Soc.Cooperativa
senti Condizioni Generali), quando la mancata od ine- - carta di credito,se ed ove previsto, nel servizio di presatta esecuzione del contratto è imputabile al notazione online
consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere
imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da Organizzazione tecnica
un caso fortuito o di forza maggiore.
Per i pacchetti di propria organizzazione: Camminando
Nel Mondo-online di Itinera Soc.Cooperativa.
18. RECLAMI E DENUNCE
Sede legale: via della Rustica 273/B, 00155 Roma –
Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve es- Sede Agenzia-online: via Sant’Elena 36, 23899 Robsere contestata dal consumatore senza ritardo affinché biate (Lc) - Autorizzazione nr.24263 rilasciata dalla
l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accom- Provincia di Lecco (art.81 comma 1, lettere A+B - L.R.
pagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In 16.07.2007 nr.15.
caso contrario non potrà essere contestato l'inadempimento contrattuale. Il consumatore dovrà altresì – a Assicurazioni
pena di decadenza – sporgere reclamo mediante l'invio Polizza Responsabilità Civile nr.190746 emessa da
di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'or- Mondial Assistance massimale assicurato euro
ganizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni 2.065.827,00 Polizza Fidejussoria nr.190747 emessa
lavorativi dalla data del rientro presso la località di par- da Mondial Assistance a favore della Provincia di Lecco
tenza.
Assicurazione viaggio medico-bagaglio stipulata con
Filo Diretto Assicurazioni Spa (Amitour)
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI AN- Assicurazione viaggio e annullamento ove prevista stiNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
pulata con Filo Diretto Assicurazioni Spa (Amitravel)
Se non espressamente comprese nel prezzo, è consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso Controversie
l'organizzatore o il venditore la speciale polizza assicu- In caso di contestazioni l’organizzatore potrà proporre
rativa contro le spese derivanti dall'annullamento del al consumatore modalità alternative per la risoluzione
pacchetto ad integrazione dell’assicurazione infortuni del contenzioso. In caso contrario, a scelta della parte
e bagagli già inclusa nel pacchetto viaggio. Comunica- ’organizzatrice, verrà eletto a domicilio legale la Sede
zione obbligatoria ai sensi dell'articolo 17 della legge di Lecco o Roma
n. 38/2006 La legge italiana punisce con la reclusione
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Le polizze viaggio di Camminando nel Mondo
Per le polizze che accompagnano il nostro viaggiatore,
!
!
la Camminando nel Mondo ha
scelto:

!
!Filo Diretto Assicurazioni
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!
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Ami Assistance
!

!

per i nostri itinerari in Italia
ed Europa in pullman

ESTRATTO DELLE GARANZIE PRINCIPALI INCLUSE:
• Rimborso spese mediche per malattia e infortunio fino al limite di Euro
500,00 Italia, Euro 5000,00 Europa e Euro 10000,00 resto del Mondo
• Consulenza medica telefonica;
• rientro dei familiari o del compagno di viaggio;
• trasporto sanitario
organizzato
!
• trasporto della salma
• viaggio di un familiare in caso di ospedalizzazione;
• rientro del viaggiatore convalescente o rientro anticipato;
• spese di soccorso
• bagaglio fino a Euro 300,00 in Italia e Euro 500,00 all’Estero

! per i nostri itinerari in Italia
e all’estero in aereo

ESTRATTO DELLE GARANZIE PRINCIPALI INCLUSE:
• Rimborso spese mediche e assistenza alla persona, bagaglio (come sopra);
• Assicurazione contro le penalità di annullamento fino alla data del viaggio
per sé e un solo compagno di viaggio purchè assicurato in caso di rinuncia
al viaggio per: decesso, malattia o infortunio dell’Assicurato (o compagno di
viaggio), del coniuge/convivente more uxorio, genitori, frayelli, sorelle, figli,
suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti fino al 3° grado di parentela, cognati,
socio contitolare dell’Assicurato, incluse le malattie preesistenti, le patologia
della gravidanza purchè insorte successivamente alla data di decorrenza
della garanzia. Altri annullamenti dovuti a: danni materali all’abitazione, allo
studio e all’impresa dell’Assicurato; impossibilità a partire a causa di calamità
naturali; guasto o incidente del mezzo di trasporto dell’Assicurato che gli impedisce di raggiungere il luogo di partenza del viaggio; furto del documento
dell’Assicurato necessario per l’espatrio; citazione in Tribunale o convocazione del Giudice dell’Assicurato avvenuto dopo la stipula della garanzia; impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate a causa di nuova assunzione
o licenziamento;
• Altre garanzie.
Le Polizze suddette sono incluse nella quota di partecipazione. Quanto descritto è solo una breve
sintesi delle principali garanzie, è obbligo del viaggiatore prendere visione integrale delle Condizioni
generali Assicurative prima di intraprendere il viaggio (validità, franchigie, esclusioni, ecc). A titolo
facoltativo è possibile richiedere all’organizzatore, una polizza integrativa a copertura di rischi accessori o per l’aumento del massimale assicurato (Amieasy). L’organizzatore comunicherà il premio
supplementare da corrispondere.

per il massimo della sicurezza,
con estensione di massimali e garanzie
E’ una polizza facoltativa da stipulare su richiesta. Viene proposta a livello base
ma può essere personalizzata da parte del viaggiatore. E’ consigliata per viaggi
ove l’assistenza medica e ospedaliera nei Paesi extra-UE prevedono alti costi
in caso di intervento. E’ possibile chiedere il preventivo alla Camminando nel
Mondo oppure direttamente alla Filo Diretto Assicurazioni collegandosi al nostro sito internet www.camminandonelmondo.it
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SEDE AGENZIA:
CAMMINANDO NEL MONDO on-line
Via Sant’Elena, 36 - 23899 Robbiate (LC) - Italy
tel. +39 0392264342
telefono diretto Nord Italia: 3485505394
telefono diretto Centro-Sud Italia: 3485505395
info@camminandonelmondo.it

camminando

tour operator

SEDE LEGALE:
ITINERA società cooperativa
Via della Rustica, 273/b - 00155 Roma - Italy
tel. +39 06 2290226 - fax +39 06 22709294
itinera@itineraviaggi.it

