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DA OLTRE UN DECENNIO SIAMO LEADER 
NELL’ORGANIZZAZIONE TURISTICA DI 
GRUPPI IN ITALIA E ALL’ESTERO 
 
Consulenza, qualità, assistenza, personalizzazione e tecno-
logia applicata sono le parole chiave, che descrivono al me-
glio le linee guida della nostra offerta di servizi. Ogni pro-
getto di viaggio viene seguito da un agente personalizzato e 
specializzato per target e destinazione, garantendo una 
consulenza ottimale al cliente, guidandolo nella scelta delle 
migliori soluzioni di itinerario in base ai gusti, alle esigenze 
e alle caratteristiche del gruppo. La qualità dei nostri servi-
zi, abbinata alla competitività dei prezzi, è garantita dalla 
collaborazione con le realtà inbound ed outgoing più affi-
dabili sul mercato, testate direttamente e selezionate accu-
ratamente, grazie ad anni di esperienza sul campo. L’assi-
stenza in viaggio è la nostra priorità. Chi parte con noi può 
contare sempre e in qualsiasi luogo su un contatto diretto 
col nostro personale, grazie a un numero di assistenza e di 
messaggistica al quale rispondiamo 7 giorni su 7 e 24 ore su 
24. Oltre a questo, su richiesta, forniamo staff professionale 
in accompagnamento e assistenti turistici multilingua. Il 
nostro catalogo è solo un piccolo antipasto del menù prati-
camente sconfinato di servizi dinamici, con cui siamo in 
grado di personalizzare qualsiasi richiesta. Infatti, lavoran-
do su misura, ogni viaggio rappresenta un progetto a sé 
stante, flessibile e creato ad hoc per il gruppo specifico che 
lo richiede. Tra i primi sul mercato a cogliere le potenziali-
tà date dalle nuove tecnologie applicate alle esigenze ope-
rative dei gruppi personalizzati, offriamo un supporto onli-
ne facoltativo all’avanguardia nella gestione booking del  
viaggio. Per ogni gruppo mettiamo a disposizione gratuita-
mente una pagina dedicata al viaggio, privata ed eventual-
mente protetta da password, con itinerari, foto, supporto 
informativo, interfaccia di prenotazione ed area in back-
end per la gestione delle adesioni.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Indirizzo 
Via Adigrat, 14 – Monza (MB) 20900 

 
Orari di apertura 

Lun-Ven 09.00-13.00 / 14.30-18.30 
 

Telefono 
039 / 741641 – 039 / 5962774 

 
Fax 

039_8942744 
 

E-mail 
gruppi@straymood.com 

          

Il nostro catalogo “Tour e cammini della fede” è frutto di anni d'esperienza nell'organizzazione di viaggi religiosi perso-
nalizzati per parrocchie, gruppi di preghiera e comunità di fedeli provenienti da tutta Italia. 
Abbiamo suddiviso l'offerta in quattro categorie diverse di servizi : I Grandi Cammini, Pellegrinaggi, Percorsi Cristiani 
in Italia e Viaggi Responsabili. Ogni categoria segue logiche di itinerario con finalità differenti, ogni tipologia di viaggi
ha un proprio equilibrio specifico tra la componente religiosa e quella turistica, dettato di volta in volta dalle esigenze 
dei viaggiatori nostri clienti. 
Se in generale viaggiare significa scoprire, i tour e cammini della fede sono una scoperta che nasce dalle esigenze dell'ani-
ma e permettono di allargare i confini della bellezza, spostando l'orizzonte dell'esperienza a un livello più intimo e pro-
fondo.
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GARANZIA DI QUALITA’ 
 
 

Da oltre un decennio siamo leader nella creazione e nell’ 
organizzazione turistica di escursioni e viaggi per gruppi 

in Italia e all’estero, unendo una grande passione alla quali-
tà e alla professionalità che da sempre ci contraddistingue. 
 
 
 
 
 

ASSISTENZA H 24 
 
 

Chi parte con noi può contare sempre e in qualsiasi luogo 
su un contatto diretto col nostro personale, grazie a 
un numero di assistenza e di messaggistica al quale 

rispondiamo 7 giorni su 7 e 24 ore su 24. 
 
 
 
 
 

AMPIA SCELTA 
 
 

Il nostro catalogo è un contenitore dinamico di servizi 
testati direttamente da noi su specifiche destinazioni 
e che racchiude solo un piccolo assaggio della nostra 

praticamente sconfinata offerta. 
 
 

 
 
 
 
 

ITINERARI SU MISURA 
 
 

Offriamo servizi su misura per ogni richiesta e 
garantiamo a ciascun capogruppo uno studio 

minuzioso di ogni aspetto dell’offerta, con 
adattabilità e flessibilità uniche sul mercato. 

 
 
 
 
 

SUPPORTO TECNOLOGICO 
 
 

Per ogni gruppo mettiamo gratuitamente a disposizione 
una pagina dedicata al tour, eventualmente protetta da 

password, con itinerari, foto, un’ interfaccia per la prenota-
zione e un’area in back-end per la gestione delle adesioni. 

 
 
 
 

 
SICUREZZA E TRANQUILLITA’ 

 
 

Per tutti i nostri viaggi, oltre ad includere sempre l’assicu-
razione medico/bagaglio, offriamo, come supplemento, 

un’assicurazione annullamento completa, che intervenga 
anche in caso di pandemia e/o quarantena. 

 
 

          SPECIALISTI NEI VIAGGI RELIGIOSI 
 
Il nostro catalogo “Tour e cammini della fede” è frutto di anni d'esperienza nell'organizzazione di viaggi religiosi perso-
nalizzati per parrocchie, gruppi di preghiera e comunità di fedeli provenienti da tutta Italia.  
Abbiamo suddiviso l'offerta in quattro categorie diverse di servizi : I Grandi Cammini, Pellegrinaggi, Percorsi Cristiani 
in Italia e Viaggi Responsabili. Ogni categoria segue logiche di itinerario con finalità differenti, ogni tipologia di viaggio 
ha un proprio equilibrio specifico tra la componente religiosa e quella turistica, dettato di volta in volta dalle esigenze 
dei viaggiatori nostri clienti.  
Se in generale viaggiare significa scoprire, i tour e cammini della fede sono una scoperta che nasce dalle esigenze dell'ani-
ma e permettono di allargare i confini della bellezza, spostando l'orizzonte dell'esperienza a un livello più intimo e pro-
fondo. 
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               PULLMAN 
 
Per i trasporti via terra utilizziamo moderni pullman Gran Turismo adatti a rendere piacevoli anche i viaggi di tratta 
media e lunga, grazie alle speciali caratteristiche che li distinguono dai pullman tradizionali. Innanzitutto si tratta di 
mezzi sicuri, all'avanguardia rispetto alle attuali norme di sicurezza e alle più recenti migliorie tecniche e tecnologiche 
implementate nel campo dei trasporti, con una perfetta tenuta di strada e massima affidabilità. Per quanto concerne il 
comfort, oltre al climatizzatore e agli interni comodi, morbidi e curati nei dettagli, come ad esempio i sedili confortevoli, 
reclinabili e dotati di braccioli, i pullman GT garantiscono un’ampia varietà di servizi tra cui il wi-fi per la connessione a 
internet, lo schermo TV, il sistema audio e la macchinetta del caffè. Dettagli molto apprezzati sono sicuramente la toilet-
te a bordo, oltre alla spaziosità degli interni e della zona adibita ai bagagli a mano. 
 
               AEREI 
 
Grazie ai nostri sistemi CRS abbiamo accesso alle migliori condizioni presenti sul mercato per l’emissione di biglietteria 
aerea individuale e di groupage in termini di prezzi e opzioni, con copertura totale dell’offerta sia con le compagnie di 
linea che con le cosiddette low cost, sia per voli mono tratta e di corto raggio che per i viaggi multi tratta e di lungo rag-
gio. Siamo in grado di gestire già dalla fase di prenotazione tutte le richieste speciali riguardanti ad esempio i pasti servi-
ti in volo, bagagli particolari o assistenza all'imbarco. Provvediamo col nostro staff operativo all'inserimento dati e alle 
operazioni di check-in per ogni partecipante. 
 
               NAVI E TRENI 
 
Per la biglietteria di treni e navi contiamo su sistemi di prenotazione B2B all’avanguardia, che ci permettono di accedere 
alle tariffe più competitive non solo sulle tratte nazionali ma anche internazionali e miste. 
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I GRANDI CAMMINI 
 
Cammino di Santiago: le ultime tappe galiziane 
Cammino di Santiago: l’itinerario spagnolo 
Cammino di Santiago: in viaggio da Porto 
Cammino di San Francesco: la via del Sud 
Cammino di San Francesco: la via del Nord 
Via Francigena: da Roma a Teano 
Via Francigena: da Roma a Benevento 
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Medjugorje, Mostar e cascate di Kravice 
Sui passi di San Bernardo 
Lourdes e Santa Bernadette  
Lourdes, Santa Bernadette, Bartré e Pirenei 
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Terra Santa: i luoghi di Gesù 
Terra Santa, Mar Morto, Wadi Rum e Petra 
Terra Santa: Israele e Giordania completi 
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Le grandi abbazie lombarde 
Le grandi cattedrali della Sicilia occidentale 
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INTRODUZIONE 
 
I Grandi Cammini Cristiani sono percorsi antichi, segnati 
dalla tradizione, che ci guidano, passo dopo passo in una 
scoperta interiore. Le tappe del tragitto sono metafora de-
gli step di un viaggio più profondo, in cui la spiritualità si 
lega alla natura del paesaggio circostante, creando un uni-
cum esperienziale. Nei Cammini il corpo è il mezzo princi-
pale che sublima lo spirito, la crescita personale è la busso-
la invisibile che indica la vera direzione da seguire e la con-
divisione è parte essenziale dell'avventura.  
Garantendo la massima personalizzazione ad ogni proget-
to, siamo in grado di rendere i Cammini un'esperienza 
aperta a tutti, senza limiti di età o di possibilità fisiche. Pri-
ma di partire, forniamo un vademecum ad hoc, con consigli 
ed informazioni utili sull'equipaggiamento da portare e 
sulle dotazioni più indicate a rendere il viaggio maggior-
mente confortevole, in base alla stagione dell'anno, alla du-
rata e alla tipologia del percorso scelto. 
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Giorno 1 - Arrivo 
Arrivo all’aeroporto di Santiago de Compostela, dove vi attenderà un 
membro del nostro staff e trasferimento in pullman GT privato a Meli-
de, dove vi sistemerete presso l'Hostal A Lúa do Camiño o similare. 
Avrete poi del tempo libero per una visita della cittadina. Cena e per-
nottamento a Melide. 
 
Giorno 2 - Melide / Arzua (15 km) 
Prima colazione in hotel. Durante la giornata di oggi percorrerete circa 
15 km fino ad arrivare ad Arzua. È una tappa impegnativa, con un per-
corso spesso irregolare, dove sono frequenti le salite brevi. Attraverse-
rete alcuni meravigliosi villaggi della profonda Galizia fino ad Arzua, 
tappa del Cammino, in cui i pellegrini che arrivano dalla “strada france-
se” si uniscono a quelli provenienti dalle vie del Nord. Cena e pernotta-
mento ad Arzúa presso la pensione Casa Assunta o similare. 
 
Giorno 3 - Arzua / Rua (18 km) 
Dopo la prima colazione partirete alla volta di Rua, affrontando un 
tragitto di circa 18 km. Oggi troverete un percorso più semplice rispet-
to al giorno precedente, che si sviluppa tra boschi, con leggere salite 
intervallate da comode discese. Percorrete i sentieri paralleli alla strada 
nazionale, che dovrete attraversare in alcuni momenti, per poter arriva-
re finalmente alla tappa di Rúa. Sistemazione a Rúa presso l'Hotel Ru-
ral O Acivro o similare. Cena e pernottamento. 
 
Giorno 4 - Rua / Santiago (21 Km) 
Colazione in hotel. Oggi vi aspetterà il percorso Rua-Santiago, in cui 
probabilmente proverete quella dicotomia emotiva tipica dei pellegrini, 
con la trepidazione di avvicinarsi finalmente alla tanto agognata meta  
el viaggio, contrapposta al desiderio malinconico che il Cammino possa 
durare per sempre. Il sentiero sarà leggero, ad eccezione della salita a 
San Marcos da Lavacolla. Passerete per il Monte do Gozo e da lì scen-
derete a Santiago città, raggiungendo la Cattedrale. Sistemazione pres-
so l’Hotel Herradura di Santiago o similare. Cena e pernottamento. 
 
Giorno 5 – Santiago e partenza 
Colazione in hotel e mattinata a disposizione per visitare la città in 
maniera libera o con una guida privata. Dopo pranzo, un transfer priva-
to vi porterà in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CAMMINO DI SANTIAGO: LE ULTIME TAPPE GALIZIANE 
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Giorno 1 - Arrivo 
Arrivo all’aeroporto di Santiago de Compostela, dove vi attenderà un 
membro del nostro staff e trasferimento in pullman GT privato a Por-
tomarin, con sistemazione presso l'Hotel Portomino o similare e tempo 
libero per una visita della cittadina. Cena e pernottamento. 
  
Giorno 2: Portomarin / Palas de Rei (24 Km) 
Colazione presso la struttura ospitante. Oggi vi attenderà la prima 
tappa del vostro cammino, che consiste nell’attraversamento del baci-
no di Portomarin, fino alla tappa intermedia di Ligonde. Il percorso si 
svilupperà quasi interamente lungo i cammini paralleli alla strada pro-
vinciale ed in alcune parti sarà asfaltato. Troverete molteplici segnali, 
che vi indicheranno la via del pellegrinaggio, come per esempio i 
"cruceiros" (croci). Giungerete a destinazione nel tardo pomeriggio, 
con sistemazione a Palas de Rei presso l’Hotel Mica o similare. Cena e 
pernottamento. 
 
Giorno 3: Palas de Rei / Melide (15 Km) 
Prima colazione in hotel. In questa tappa camminerete tra i boschi di 
pini ed eucalipti tipici dell’area rurale nella provincia di La Coruña e 
attraverserete antichi ponti d’epoca romana e medievale, come il ponte 
di Leboreiro e di Furelos. Arrivati a Melide soggiornerete presso l’Ho-
stal A Lúa do Camiño o similare, avendo la serata libera per visitare il 
centro del borgo ed assaporare a cena il miglior polipo di tutta la Gali-
zia in una delle tipiche "pulperias". 
 
Giorno 4 - Melide / Arzua (15 Km)  
Colazione presso la struttura ospitante. Durante la giornata di oggi 
percorrerete circa 15 km fino ad arrivare ad Arzua. È una tappa impe-
gnativa, con un percorso spesso irregolare, dove sono frequenti le salite 
brevi. Attraverserete alcuni meravigliosi villaggi della profonda Galizia 
fino ad Arzua, tappa del Cammino, in cui i pellegrini che arrivano dalla 
“strada francese” si uniscono a quelli provenienti dalle vie del Nord. 
Sistemazione ad Arzúa presso l'Hotel Suiza o similare, cena e pernotta-
mento. 
  
Giorno 5 - Arzua / Rua (18 Km) 
Dopo la prima colazione partirete alla volta di Rua, affrontando un 
tragitto di circa 18 km. Oggi troverete un percorso più semplice rispet-

to al giorno precedente, che si sviluppa tra boschi, con leggere salite 
intervallate da comode discese. Percorrete i sentieri paralleli alla strada 
nazionale, che dovrete attraversare in alcuni momenti, per poter arriva-
re finalmente alla tappa di Rúa. Sistemazione a Rúa presso l'Hotel Ru-
ral O Acivro o similare. Cena e pernottamento. 
  
Giorno 6 - Rua / Santiago (21 Km) 
Colazione in hotel. Oggi vi aspetterà il percorso Rua-Santiago, in cui 
probabilmente proverete quella dicotomia emotiva tipica dei pellegrini, 
con la trepidazione di avvicinarsi finalmente alla tanto agognata meta 
del viaggio, contrapposta al desiderio malinconico che il Cammino 
possa durare per sempre. Il sentiero sarà leggero, ad eccezione della 
salita a San Marcos da Lavacolla. Passerete per il Monte do Gozo e da lì 
scenderete a Santiago città, raggiungendo la Cattedrale. Sistemazione 
presso l’Hotel Herradura di Santiago o similare. Cena e pernottamento. 
  
Giorno 7 – Santiago e partenza 
Colazione presso la struttura ospitante e mattinata a disposizione per 
visitare la città in maniera libera o con una guida privata. Per chi voles-
se, meritano sicuramente una visita anche il Museo del Pellegrinaggio e 
il Museo del popolo Galiziano. Dopo pranzo, un transfer privato vi 
porterà in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. 
 

 CAMMINO DI SANTIAGO: L’ITINERARIO SPAGNOLO 
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Colazione presso la struttura ospitante e mattinata a disposizione per 

se, meritano sicuramente una visita anche il Museo del Pellegrinaggio e 
il Museo del popolo Galiziano. Dopo pranzo, un transfer privato vi 

Giorno 1 - Arrivo 
Arrivo all’aeroporto di Oporto e trasferimento in pullman privato alla 
cittadina di Ponte de Lima per la sistemazione presso l’Hotel Rural 
Solar Das Arcadas o similare. Cena e pernottamento. 
 
Giorno 2 - Ponte de Lima / Rubiaes (18 km) 
Prima colazione in hotel. Oggi camminerete lungo le rive del fiume 
Labruja, circondati dalla natura con bellissime montagne sullo sfondo. 
Il percorso sarà abbastanza pianeggiante, a parte la parte in salita fino 
alla cima del Portela Grande. Cena e pernottamento presso il Residen-
cial Albergaria o similare. 
 
Giorno 3 - Rubiaes / Tui  (21 km) 
Colazione in hotel. La tappa di oggi sarà più “urbana” rispetto a quella 
del giorno precedente, con dislivelli moderati e servizi di ristoro lungo 
tutto il percorso. Attraverserete la frontiera che divide il Portogallo 
dalla Spagna, giungendo infine al grazioso borgo di Tui, dove cenerete e 
pernotterete presso l’Albergue Pallanes o similare. 
 
Giorno 4 - Tui / Porrino (14 km) 
Dopo la colazione partirete alla volta di Porrino. Questa prima tappa in 
Galizia si sviluppa su un tracciato pianeggiante, confortevole e ben 
segnalato. Costeggerete il fiume Miño, lungo un paesaggio idilliaco, 
con vigneti e boschi lussureggianti, giungendo a Porrino nel tardo po-
meriggio. Cena e pernottamento presso l’Alojamiento Camino Portu-
gues o similare. 
 
Giorno 5 - Porrino / Redondela (15 km) 
Colazione presso la struttura ospitante. La tappa di oggi sarà piuttosto 
semplice e piana, salvo una salita di circa tre chilometri che accumula 
un dislivello di 145 metri. Una volta superato il tratto in salita, scende-
rete sempre fino a Redondela, attraverso luoghi che, come ricompensa 
per lo sforzo, vi offriranno paesaggi emozionanti, ricchi di colori e na-
tura. Cena e pernottamento presso A Casa da Herba o similare. 
 
Giorno 6 - Redondela / Pontevedra (19 km) 
Dopo la prima colazione vi rimetterete in marcia. Anche il percorso di 
oggi non presenterà grosse difficoltà e vi offrirà nuovamente l’opportu-
nità di ammirare gli splendidi panorami galiziani. Al vostro arrivo a 

Pontevedra avrete del tempo libero per poter esplorare il ricco patri-
monio architettonico e culturale della città, che in Galizia, è secondo 
solo a quello di Santiago. Cena e pernottamento presso l’Aloxa Hostel 
o similare. 
  
Giorno 7 - Pontevedra / Caldas de Reis (21 km) 
Dopo la prima colazione presso la struttura ospitante e prima di lascia-
re la bella Pontevedra, avrete il tempo di visitare la Chiesa della Vergi-
ne Pellegrina, uno dei monumenti più caratteristici del Cammino di 
Santiago. Durante il percorso per raggiungere Caldas de Reis avrete 
modo di incrociare numerosi paesini e villaggi caratteristici della cam-
pagna galiziana. Cena e pernottamento a Caldas de Reis presso l’Alber-
gue O Cruceiro o similare. 
  
Giorno 8 - Caldas de Reis / Padron (17 km) 
Oggi vi attenderà una tappa comoda e non faticosa. Attraverserete il 
tipico ambiente rurale galiziano, con le sue case sparse e gli enormi 
campi di mais, costeggiando costantemente la strada nazionale, incro-
ciando i borghi di Caldas, Valga, Pontecesures fino a raggiungere in 
serata la cittadina di Padrón, dove, secondo la leggenda, sbarcarono i 
discepoli di Giacomo Il Maggiore trasportando il corpo dell’apostolo. 
Cena e pernottamento presso il B&B Rossol o similare. 
  
Giorno 9 - Padron / Santiago (20 km) 
Dopo la prima colazione presso la struttura ospitante intraprenderete 
l’ultima tratta del Cammino che, finalmente, vi porterà a Santiago de 
Compostela. Proverete l’emozione di percorrere i circa 20 km della 
tappa, attraversando i medesimi luoghi che incrociarono i discepoli 
quando portarono le spoglie dell’Apostolo Giacomo in quella che sa-
rebbe stata la sua eterna dimora. Raggiungerete la meta del vostro viag-
gio nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento presso l’Hotel Santia-
go Apostol o similare. 
  
Giorno 10 - Santiago e partenza 
Dopo la prima colazione avrete a disposizione l’intera mattinata per 
visitare la magnifica città di Santiago, con le sue piazze, i palazzi stori-
ci e ovviamente la Cattedrale, considerata uno dei principali luoghi 
sacri della Spagna. Nel pomeriggio con un transfer privato raggiungere-
te l’aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. 

 CAMMINO DI SANTIAGO: IN VIAGGIO DA PORTO 
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Giorno 1 – Roma / Monte Sacro (16 km) 
Trasferimento a Roma e inizio del Cammino in direzione di Assisi, 
seguendo un percorso tra parchi e piste ciclabili lungo i fiumi Tevere e 
Aniene. La Basilica di San Pietro è meta ogni anno di milioni di pelle-
grini ed è spesso il punto finale del Cammino, ma per voi sarà il punto 
di partenza del viaggio che intraprenderete sulle orme di San France-
sco d’Assisi. Da Piazza San Pietro raggiungerete Castel Sant’Angelo e 
di lì, costeggiando il Tevere, proseguirete fino a Ponte Milvio, uno dei 
più antichi e importanti ponti di Roma. Lungo il cammino urbano in-
contrerete il “Parco della Musica”, il Parco di Villa Glori e passerete 
accanto alla Moschea di Roma. Nel pomeriggio continuerete il percor-
so fino a raggiungere la Chiesa degli Angeli Custodi a Monte Sacro. 
Cena e pernottamento presso l’Hotel Aniene o similare. 
  
Giorno 2 – Monte Sacro / Monterotondo (20 km) 
Colazione presso la struttura ospitante. Al mattino vi lascerete alle 
spalle i rumori e il traffico della grande città passando da piazza Sem-
pione e dalla chiesa dei SS. Angeli Custodi. Nella seconda parte della 
mattinata attraverserete i paesaggi dell’agro romano ed entrerete nella 
Riserva Naturale della Marcigliana, che conserva le vestigia di Crustu-
merium, uno degli insediamenti protostorici più antichi del Lazio. 
Uscendo dalla Riserva, farete una sosta per ammirare il paesaggio che 
nei giorni tersi permettere di ammirare ad occhio nudo la Città Eterna 
e la cupola di San Pietro. Il cammino proseguirà nella campagna fino 
all’ingresso della cittadina di Monterotondo, dove farete una piacevole 
passeggiata nel centro storico. Pernottamento presso Albergo dei Leoni 
o similare. 
  
Giorno 3 – Monterotondo / Ponticelli di Scandriglia (29 km) 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Il consiglio è di fare 
un’abbondante colazion, perché nella giornata di oggi vi attenderà una 
tappa lunga, di quasi 30 km, con salite e discese lungo le colline della 
Sabina e attraverso campi, con tratti su asfalto intervallati da tratti su 
strada sterrata. La Via di Francesco nel Lazio evoca e ricalca, in alcuni 
punti, le antiche strade consolari romane, ancora oggi utilizzate per la 
viabilità, come la Via Vecchia Nomentana e la Via Salaria Antica. L’ulti-
ma parte sarà in salita, costante ma non ripida, per giungere infine a 
Ponticelli di Scandriglia. Pernottamento presso il B&B in Sabina o si-
milare. 

  
Giorno 4 – Ponticelli di Scandriglia / Poggio San Lorenzo (21 km) 
Prima colazione e partenza da Ponticelli di Scandriglia per una tappa 
impegnativa del Cammino dovuta a lunghezza e dislivello, ma con 
splendidi paesaggi rurali che si sviluppano tra campi e frutteti, circon-
dati dai monti. Partendo da Ponticelli, i primi chilometri saranno legge-
ri e godrete del panorama che si apre su Scandriglia, proseguirete poi 
fino al paese di Poggio Moiano, dove avrete del tempo per riposarvi e 
rifocillarvi. Nel pomeriggio vi rimetterete in cammino verso Poggio San 
Lorenzo, dove visiterete le antiche vestigia delle mura romane e soste-
rete per cenare e dormire presso l’Agriturismo Santa Giusta o similare. 
  
Giorno 5 – Poggio San Lorenzo / Rieti (22 km) 
Dopo la colazione proseguirete il vostro viaggio verso l'Umbria, attra-
versando uno dei punti focali del cammino di S. Francesco: La Valle 
Santa di Rieti. Verso ora di pranzo farete una piccola deviazione di 
circa 1 km in direzione della località di Ornaro Basso, dove potrete fare 
una sosta e ristorarvi. Nel pomeriggio entrerete nella valle verdeggiante 
di Rieti incastonata tra le montagne. Oltrepassando il segnale che indi-
ca la distanza di 100 chilometri da Roma, sarà il momento di festeggia-
re, perché passo dopo passo la meta finale del viaggio si sta avvicinan-
do. Da lì in breve tempo raggiungerete il centro storico reatino, con il 
suo ricco patrimonio di chiese, monumenti d’arte e musei. Cena e per-
nottamento presso l’Hotel Serena o similare. 
  
Giorno 6 – Rieti / Poggio Bustone (18 km) 
Colazione in hotel. In questa tappa, di circa 18 km, vedrete i Santuari 
de La Foresta e di Poggio Bustone, tra i luoghi più significativi nella 
vita di San Francesco. Camminerete in mezzo alla natura, tra salite e 
discese, attraversando paesini tranquilli e incrociando piccoli conventi 
solitari, dove regnano silenzio e pace. In mattinata visiterete il Santua-
rio di San Felice all'Acqua e passeggerete tra le vie del paese di Cantali-
ce Superiore, dove avrete del tempo per riposarvi e mangiare. Da qui 
godrete di una splendida vista sul massiccio del Terminillo e sui laghi 
di Lungo e Ripasottile. Nel pomeriggio, dopo una discesa di circa 300 
scalini, proseguirete verso l'abitato di San Liberato, prima di affrontare 
l’ultimo tratto di circa 2,5 chilometri in salita, attraversando un bosco, 
fino a raggiungere Poggio Bustone. Dal paese un percorso segnalato vi 
condurrà al santuario, un luogo di tranquillità e di beatitudine. Cena e 
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Giorno 7 – Poggio Bustone / Piediluco (22 km) 
Dopo la colazione attraverserete la campagna fino a raggiungere il bel-
lissimo borgo di Labro, chiamato “il paese della pietra”. Arroccato su 
un colle di 600 metri di altezza, col castello sovrastante le mura della 
rocca antica, Labro domina l’intera valle reatina del Fuscello, che da 
sopra apparirà ai vostri occhi in tutto il suo splendore, come un quadro 
antico di casette color sabbia e tetti spioventi. Nel pomeriggio scende-
rete a valle per raggiungere il Lago di Piediluco, molte volte immortala-
to dagli artisti del Grand Tour. Visiterete il Santuario di San Francesco 
prima di cena. Pernottamento presso l’Hotel Miralgo o similare. 
  
Giorno 8 – Piediluco / Arrone (13 km) 
Prima colazione in hotel. Oggi camminerete piacevolmente per 13 chi-
lometri lungo il corso del fiume Velino per poi entrare in Valnerina, la 
lunga e stretta valle attraversata dal fiume Nera. Risalendo il fondoval-
le potrete fare una piacevolissima deviazione dal tracciato del Cammi-
no, per raggiungere e scoprire la Cascata delle Marmore, una delle più 
alte e spettacolari d'Europa. La cascata rappresenta un vero e proprio 
spettacolo della natura e potrete accedervi comodamente dall’ingresso 
superiore, che vi consentirà di percorrere sentieri con viste mozzafiato. 
Ripreso il Cammino, passerete nuovamente tra paesaggi di campagna e 
costeggerete le fresche correnti del fiume Nera, fino ad entrare nell'area 
del Parco Fluviale. Proseguirete, quindi, fino al borgo di Arrone, consi-
derato uno dei 100 borghi più belli d'Italia. Cena e pernottamento pres-
so l’albergo diffuso Il Borgo San Valentino o similare. 
  
Giorno 9 – Arrone / Ceselli (15 km) 
Dopo la prima colazione vi metterete in marcia verso Ceselli. L’itinera-
rio di oggi sarà abbastanza rilassante, passeggerete lungo antiche vie di 
comunicazione, sorvegliate dai castelli di pendio e immersi nel verde 
della natura, con a destra i monti che digradano a valle e a sinistra le 
limpide acque fluviali. In tarda mattinata incrocerete sul vostro Cam-
mino il paese di Ferentillo con i suoi due castelli, Precetto e Matterella. 
Ferentillo vale una sosta, anche per scoprire l'insolito “Museo delle 
Mummie”, ospitato nella cripta della Chiesa di Santo Stefano. Nel po-
meriggio proseguirete fino a raggiungere l'Abbazia di San Pietro in 
Valle con il suo imponente campanile. Da qui, in breve tempo, giunge-
rete a Ceselli, adagiato al di là del fiume su una dolce collina. Cena e 
pernottamento presso l’Hotel Centrale o similare. 
  
Giorno 10 – Ceselli / Spoleto (17 km) 
Colazione presso la struttura ospitante. Oggi vi attenderà un percorso 
impegnativo, ma che risulta tra i più spettacolari della Via di San Fran-
cesco. Dalla stretta e verde valle del fiume Nera passerete alla soleggia-
ta valle spoletina, fino a raggiungere Spoleto, una città ricca di storia e 
arte. Lungo il percorso attraverserete il Bosco Sacro di Monteluco, do-
ve si trova l’Eremo di San Francesco, un luogo carico di suggestione, 
che invita alla preghiera. Da qui procederete in discesa, giungendo nel 
pomeriggio alla Cattedrale di Spoleto, famosa per la sua magnifica fac-
ciata e per conservare al suo interno una delle rarissime lettere auto-
grafe di San Francesco. Avrete del tempo libero per visitare la città con 
una guida o in maniera autonoma. Cena e pernottamento presso l’Hotel 
Clitunno. 
  
Giorno 11 – Spoleto / Poreta (16 km) 
Dopo la colazione vi lascerete alle spalle Spoleto e giungerete alla Basi-
lica di San Salvatore, inserita nel novero dei beni Unesco quale esempio 
eccezionale d’arte longobarda. Il vostro Cammino proseguirà su strade 
secondarie segnate da querce secolari e, abbandonato il tratto di strada 
cittadino, vi inoltrerete nella campagna. Effettuerete poi una breve 
salita per raggiungere i borghi di Eggi e Bazzano, Inferiore e Superiore, 
in cui potrete effettuare una sosta rigenerante e pranzare. Nel pomerig-
gio proseguirete il vostro viaggio costeggiando un ampio bosco di pini 
d'Aleppo, finché non inizierete ad intravvedere da lontano il campanile 
della chiesa di Poreta, punto di arrivo della tappa odierna. Cena e per-
nottamento presso Borgo Campello o similare. 

  
Giorno 12 – Poreta / Trevi (12 km) 
Colazione presso la struttura ospitante. Il Cammino di San Francesco 
proseguirà attraverso le colline che si affacciano sulla valle spoletana 
con le coltivazioni di olivi protette dai muretti a secco. Lungo il cam-
mino incontrerete il paese di Campello Alto con le sue caratteristiche 
mura medievali. Qui sorge il convento dei Padri Barnabiti, dediti alla 
meditazione e al silenzio. Proseguirete in salita attraverso una stradina 
sassosa, che sale ripida tra gli ulivi fino all'Eremo Francescano delle 
Allodole, dove vive una comunità francescana. Supererete un boschetto 
e una grotta, dove la leggenda narra che passò San Francesco, e dopo 
alcuni saliscendi scorgerete in lontananza l'abitato di Bovara con la 
Chiesa di San Pietro, dove ebbe luogo la visione di Fra’ Pacifico. Conti-
nuerete in salita fino a Trevi, dove cenerete e dormirete presso l’Agritu-
rismo Country House Le Vedute o similare. 
  
Giorno 13 – Trevi / Foligno (13 km) 
Dopo la prima colazione visiterete il piccolo centro storico di Trevi e 
successivamente vi incamminerete su un sentiero, che conduce verso il 
paesino di Collecchio. Scendendo a valle potrete ammirare numerosi 
uliveti che si sviluppano ai lati della strada. In breve tempo, giungerete 
nel centro storico di Foligno. Percorrendo l'elegante corso Cavour rag-
giungerete la celebre piazza col Duomo di San Feliciano, dove France-
sco, ancora mercante, vendette le stoffe del padre al fine di restaurare, 
col ricavato, la Chiesa di San Damiano. Cena e pernottamento presso 
l’hotel City House & Suites o similare. 
  
Giorno 14 – Foligno / Assisi (20 km) 
Ricca colazione in hotel per affrontare l’ultima tappa del Cammino, 
con meta finale la Basilica di San Francesco. Partendo dalla Cattedrale 
di Foligno attraverserete piazza San Giacomo, con la chiesa omonima 
dedicata al santo protettore dei pellegrini e proseguirete oltrepassando 
il ponte sul fiume Topino. Dopo un tratto di circa 6 km su strade se-
condarie, attraversando la monumentale Porta Consolare, entrerete a 
Spello, dove farete una sosta per visitare il centro storico e per riposar-
vi un po'. Ancora un’ultima salita e finalmente raggiungerete la Basilica 
di Santa Chiara e da lì proseguirete poi fino alla Basilica di San France-
sco. Visiterete la Basilica Inferiore, giungendo fino alla tomba di San 
Francesco, unendovi in preghiera con i fedeli presenti. Nel pomeriggio 
scenderete fino alla Basilica di Santa Maria degli Angeli, all'interno 
della quale si conserva la Porziuncola, tra le cui mura San France-
sco comprese la sua vocazione, accolse Santa Chiara coi pri-
mi frati francescani e ricevette il cosiddetto Perdono di Assisi. Cena e 
pernottamento presso l’Hotel Umbra o similare. 
  
Giorno 15 - Assisi e partenza 
Colazione presso la struttura ospitante e tempo a disposizione per 
visitare Assisi con una guida o in maniera indipendente, prima del rien-
tro nella propria città d’origine. 
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Giorno 1 - La Verna /  Pieve Santo Stefano (15 km) 
Dopo aver raggiunto La Verna inizierete la prima tappa del Cammino 
ripercorrendo la via del nord sui passi di San Francesco. Percorrerete 
un tratto semplice giungendo a Pieve Santo Stefano, nota come “La 
Città del Diario”, perché ospita un affascinante archivio pubblico, che 
raccoglie scritti di gente comune, quali diari, lettere e memorie auto-
biografiche in cui si riflette, in varie forme, la storia del nostro Paese. 
Cena e pernottamento presso Hotel Santo Stefano o similare. 
  
Giorno 2 - Pieve Santo Stefano /  Sansepolcro (35 km ) 
Colazione presso la struttura ospitante. La giornata di oggi sarà ricca 
di paesaggi naturali e vi porterà a visitare gli Eremi Francescani, che 
resteranno di certo tra i più bei ricordi di tutto il Cammino. La prima 
tappa, dove potrete fermarvi a meditare e riposare, sarà l'Ere-
mo di Montecasale, dove si respira la presenza di San Francesco, che 
qui passò e convertì tre ladroni. Proseguirete, quindi, in discesa fino a 
Sansepolcro, il cui nome rimanda a due pellegrini che rientrati dalla 
Terra Santa qui fondarono una comunità monastica. La città è un vero 
scrigno di bellezza e conserva le preziose opere di Piero della France-
sca, Rosso Fiorentino e altri maestri del Rinascimento. Cena e pernot-
tamento presso il Relais Oroscopo o similare. 
  
Giorno 3 - Sansepolcro / Citerna (13 km) 
Il percorso di oggi sarà abbastanza breve, non faticoso. Passerete dalla 
Toscana all’Umbria e potrete visitare Sansepolcro e Citerna, tappe sto-
ricamente legate alle vie di pellegrinaggio. Il paesino di Citerna, ricono-
sciuto come uno dei borghi più belli d’Italia, si trova su un colle nell'Al-
ta Valle del Tevere, e presenta le caratteristiche di fortilizio con funzio-
ni di avvistamento. Nel centro storico meritano una visita la chiesa-
museo dedicata a San Francesco, la Chiesa di San Michele Arcangelo, 
che custodisce la pregevole Crocifissione del Pomarancio e una Ma-
donna con Bambino della scuola dei Della Robbia. Cena e pernotta-
mento presso l’agriturismo Podere Casenove o similare. 
  
Giorno 4 - Citerna / Città di Castello (20 km) 
Colazione presso la struttura ospitante. Anche oggi camminerete in 
piano, senza trovare tratti impegnativi ed in circa 5 ore vi ritroverete 
davanti alla semplice ed elegante facciata del Duomo di Città di Castel-
lo, che accoglie i pellegrini diretti ad Assisi. Città di Castello da sempre 

ha avuto un culto fortissimo dell’arte: vi hanno lavorato artisti impor-
tanti e qui sono stati edificati palazzi e chiese monumentali come il 
Duomo, la chiesa di San Domenico e quella di San Francesco. Visiterete 
il Museo Diocesano, dove è conservato il Tesoro di Canoscio, uno dei 
più antichi corredi esistenti di oggetti per uso liturgico, risalente all'età 
paleocristiana. Cena e pernottamento presso l’Hotel le Mura o similare. 
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Giorno 5 - Città di Castello / Pietralunga (30 km) 
Prima colazione in hotel prima di riprendere il Cammino. Dopo circa 6 
chilometri dalla partenza giungerete in località Il Sasso, punto di sosta 
e soprattutto ultimo punto utile per rifornirsi d'acqua e di cibo. Da qui 
proseguirete, incontrando una salita progressiva, seguita da una disce-
sa fino a raggiungere un “luogo del cuore” della Via di San Francesco: 
Pieve de’ Saddi, centro della prima cristianizzazione dell'Alta Valle del 
Tevere e per molti secoli fulcro religioso di tutta l'area montana. Prose-
guirete, poi, tra valli e campi dominati dal silenzio, attraversando luo-
ghi immersi nella natura, capaci di rigenerare mente e spirito. Arrivere-
te infine a Pietralunga per godervi il meritato riposo. Cena e pernotta-
mento presso il B&B Monte Splendore. 
  
Giorno 6 - Pietralunga / Gubbio (26 km) 
Oggi affronterete una tappa di circa 26 km, che si sviluppa su strade 
secondarie e mulattiere. Durante la prima parte della giornata cammi-
nerete nel silenzio delle valli montane, mentre nel pomeriggio incon-
trerete esclusivamente terreni pianeggianti fino a raggiungere Gubbio. 
Quest’ultima è una delle cittadine maggiormente legate alla memoria di 
San Francesco, in virtù soprattutto della leggenda secondo cui il Santo 
fece stringere un patto di pace tra i suoi abitanti e un feroce lupo della 
zona. Il vostro percorso di oggi si concluderà proprio davanti alla tene-
ra statua, che rappresenta Francesco mentre ammansisce il lupo. Avre-
te il tempo inoltre per fare una passeggiata nel piccolo e grazioso cen-
tro storico eugubino prima di cenare e pernottare presso l’Hotel Cati-
gnano o similare. 
  
Giorno 7 - Gubbio / Valfabbrica (38 km) 
Colazione in hotel. Oggi ripercorrerete in senso inverso, uno delle tap-
pe più importanti del viaggio di San Francesco, che una volta compiuto 
il gesto profetico di spogliarsi d’ogni avere davanti al vescovo d'Assisi, 
si diresse a Gubbio, dove fu accolto come pellegrino dall'amico Spada-
longa. Proprio in questa tratta San Francesco si proclamò “araldo del 
Gran Re” di fronte ai briganti che lo colpivano, in uno dei numerosi 
momenti difficili che dovette affrontare da pellegrino, lasciandoci in 
dote, come insegnamento a distanza di secoli, il senso di sfida che per-
mea ogni Cammino della fede. Arrivo a Valfabbrica previsto in serata. 
Cena e pernottamento presso l’Agriturismo la Quercia o similare. 
  
Giorno 8 - Valfabbrica / Perugia (29 km) 
Prima colazione abbondante per affrontare una tappa bellissima ma 
impegnativa, che vi porterà a visitare la città di Perugia, laddove iniziò 
il mutamento esistenziale di San Francesco, durante l'anno della sua 
prigionia. Da Valfabbrica giungerete prima a Pianello, dove potrete fare 
una sosta per rifocillarvi, e proseguirete, poi, verso il Castello di Ripa. 
Continuerete a camminare sull’asfalto toccando i centri abitati di Li-
darno, Ponte Valleceppi e Pretola. Dalla Torre di Pretola inizierete una 
lunga salita, che vi porterà nei pressi della Chiesa Templare di San Be-
vignate e poi infine all'interno dell'Acropoli di Perugia. Cena e pernot-
tamento presso l’hotel Ilgo o similare. 
  
Giorno 9 - Perugia / Assisi (20 km) 
Colazione in hotel e ultima tappa del Cammino, lunga 20 chilometri, 
Dopo circa 5 ore di cammino semplice, su strada per lo più asfaltata, 
giungerete a Santa Maria degli Angeli, all'interno della quale si conser-
va la Porziuncola, tra le cui mura San Francesco comprese la sua voca-
zione, accolse Santa Chiara coi primi frati francescani e ricevette il 
cosiddetto Perdono di Assisi. Successivamente salirete fino alla Basilica 
di San Francesco nel centro storico di Assisi per concludere il Cammi-
no con una preghiera di fronte alla Tomba del santo. Cena e pernotta-
mento presso l’Hotel Umbra o similare. 
  
Giorno 10 – Assisi e partenza 
Colazione presso la struttura ospitante e tempo a disposizione per 
visitare Assisi con una guida o in maniera indipendente, prima del rien-
tro nella vostra città d’origine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�,�*5$1',�&$00,1, 

ͳͶ

Giorno 1 - Roma/ Castel Gandolfo (28 km) 
Trasferimento a Roma e inizio del Cammino. Nel tratto in uscita dalla 
Città Eterna verso Benevento ripercorrerete l’Appia Antica, che dalla 
Porta di San Sebastiano vi accompagnerà per numerosi chilome-
tri.  Procederete attraverso le antiche vestigia del glorioso passato 
dell'Urbe, quali la Tomba di Geta, il Sepolcro di Priscilla e il Mausoleo 
di Cecilia Metella, fino a giungere in località Frattocchie, dove il trac-
ciato abbandona l'antica via consolare e procede in direzione di Castel 
Gandolfo. Cena e pernottamento presso B&B ai Glicini o similare. 
  
Giorno 2 – Castel Gandolfo / Velletri (20 km) 
Colazione presso la struttura ospitante. Uscendo da Castel Gandolfo 
entrerete in una fitta area verde, che costeggia il lago di Albano e prose-
guendo per circa 5 chilometri incrocerete la strada provinciale. Imboc-
cando un sentiero nel bosco, proseguirete in direzione di Nemi, cittadi-
na che sorge sull'omonimo lago, conosciuto come “lo specchio d’acqua 
dei Castelli Romani”. Qui potrete fare una sosta rilassante, per poi con-
tinuare il Cammino fino a Clivo Formello e, una volta attraversato un 
altro bosco per circa 5 chilometri, giungere alla cittadina di Velletri. 
Cena e pernottamento presso Agriturismo il Falco o similare. 
  
Giorno 3 – Velletri / Cori (23 km) 
Dopo la colazione, una volta usciti da Velletri, imboccherete un sentie-
ro che costeggia il lago di Giulianello. Attraverserete alcuni paesini e 
proseguirete in direzione di Colle Illirio, camminando su un suggestivo 
tracciato interpoderale, che vi porterà fino alle pendici della collina, 
dove sorge l'antica città di Cori, meta di questa tappa. A Cori potrete 
visitare la Chiesa della Santissima Annunziata, che ospita l’omonima 
cappella, caratterizzata da splendidi affreschi realizzati in tre epoche 
differenti e il suggestivo Tempio di Ercole, erroneamente attribuito 
all’eroe mitologico per via di un’incisione del 1600 che recita le parole 
‘Erculi sacrum”, ma che in realtà sarebbe dedicato alla dea Giunone. 
Cena e pernottamento presso la struttura Casa degli Angeli o similare. 
  
Giorno 4 – Cori / Sezze (30 km) 
Colazione presso la struttura ospitante e partenza in direzione di Sez-
ze. Il primo tratto di strada si svilupperà su un lungo e tranquillo viot-
tolo, fra collinette ed animali al pascolo. Imboccherete, poi, la strada 
provinciale fino a Norma, circondata da antiche mura megalitiche ap-

partenenti all'area archeologica. Avrete un po' di tempo per visitarne il 
centro storico, prima di scendere dalla collina in direzione di Sermone-
ta. Durante il tragitto, potrete ammirare l'Abbazia Cistercense di Val-
visciolo, splendido esempio di architettura religiosa romanico–gotica. 
Una volta giunti nello splendido borgo medievale di Sermoneta, pas-
seggerete nei vicoli del centro storico fino a giungere al Castello Baro-
nale Caetani, con la sua imponente mole e i suoi poderosi bastioni. Qui 
vi fermerete per pranzare. Nel pomeriggio proseguirete per 4 chilome-
tri su Via San Francesco e successivamente imboccherete un sentiero 
sterrato, che vi condurrà sui colli. Camminerete tra suggestivi paesaggi, 
popolati da mandrie bovine al pascolo e impreziositi da distese stermi-
nate di girasoli. Successivamente, al termine di 5 chilometri di sterrato, 
scenderete gradatamente verso il centro abitato di Sezze, che ospita un 
interessante museo archeologico. Cena e pernottamento presso la 
struttura Casa Papona o similare. 
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partenenti all'area archeologica. Avrete un po' di tempo per visitarne il 

gotica. 

nale Caetani, con la sua imponente mole e i suoi poderosi bastioni. Qui 

tri su Via San Francesco e successivamente imboccherete un sentiero 
sterrato, che vi condurrà sui colli. Camminerete tra suggestivi paesaggi, 

nate di girasoli. Successivamente, al termine di 5 chilometri di sterrato, 
scenderete gradatamente verso il centro abitato di Sezze, che ospita un 
interessante museo archeologico. Cena e pernottamento presso la 

 
Giorno 5 – Sezze / Fossanova (21 km) 
Nella giornata di oggi percorrerete circa 21 chilometri fino ad arrivare 
all’Abbazia di Fossanova. Uscendo da Sezze imboccherete uno sterra-
to, che corre sulle pendici della montagna, da quale potrete contempla-
re il paesaggio delle pianure della provincia di Latina, fino alla costa 
tirrenica. Proseguirete il Cammino, quasi sempre su sterrato, fino a 
raggiungere la città di Priverno, dove sosterete per il pranzo. Nel primo 
pomeriggio vi rimetterete in viaggio lungo un tranquillo sentiero che 
costeggia un piccolo corso d’acqua e che, proseguendo per 6 chilometri, 
vi porterà fino all'Abbazia di Fossanova. Questo splendido esempio di 
architettura gotica appartiene al circuito delle abbazie cistercensi e 
affonda le sue radici addirittura nel XII secolo. Cena e pernottamento 
presso l’Hotel Domus Victoria o similare. 
  
Giorno 6 – Fossanova / Terracina (21 km) 
Dopo la colazione, partendo dall'Abbazia di Fossanova, dopo circa 
duecento metri vi immetterete in un tracciato, che corre parallelo al 
Fiume Amoseno per circa 9 chilometri. Incrocerete la strada provincia-
le n. 73 e, una volta oltrepassate le località di La Fiora e Pontalto, im-
boccherete nuovamente la Via Appia Antica, che avevate lasciato all’i-
nizio del Cammino, poco prima di giungere a Castel Gandolfo. Conti-
nuando per circa 10 chilometri su quest’antichissima via consolare 
giungerete a Terracina, città fondata dal popolo degli Ausoni e punto 
di arrivo della tappa di oggi. Terracina ha una struttura urbana svilup-
pata su due livelli e vale la pena visitare alcuni dei suoi luoghi partico-
larmente significativi, come la scenografica Piazza del Municipio, im-
preziosita da pietre antiche, dove ancora sono visibili delle incisioni 
romane, e l’originalissima Chiesa del Purgatorio, situata nei pressi della 
Porta Maggio, costruita in stile barocco iberico. Cena e pernottamento 
presso il B&B Elisa o similare. 
  
Giorno 7 – Terracina / Fondi (23 km) 
Uscendo da Terracina, percorrerete via Anxur e via Panoramica fino ad 
incrociare un tratto di basolato dell'Appia Antica, che percorrerete per 
circa 3 chilometri. Poi da lì imboccherete uno sterrato di circa 2 chilo-
metri che vi porterà ai piedi del Monte San Biagio. Scenderete, quindi, 
giù a valle in direzione del Monastero San Magno, antico centro mona-
stico risalente al VI secolo d.C. L'ultimo tratto sarà lungo la viabilità 
interpoderale e vi condurrà fino a Fondi, dove potrete visitare il Castel-
lo Baronale Caetani e il bel centro cittadino. Cena e pernottamento 
presso Monastero San Magno o similare. 
  
Giorno 8 – Fondi / Formia (31 km) 
Durante la giornata di oggi percorrerete circa 31 chilometri, caratteriz-
zati da alcuni saliscendi fino a raggiungere Formia. Lasciando Fondi 
alle vostre spalle, arriverete in tarda mattinata a Itri, un bel borgo me-
dievale arroccato,  sviluppatosi intorno a un imponente castello. Prose-
guirete quindi il Cammino lungo una salita che vi condurrà a Contrada 
Capanaro, e di lì sulla sommità del monte che domina la costa. Da qui 
potrete ammirare dall’alto la splendida cittadina di Gaeta e l’omonimo 
spettacolare golfo. Scenderete lungo dei tornanti per circa 2 chilometri 
e mezzo fino a Via Sant'Agostino e poi proseguirete verso la costa fino 
ad intersecare la litoranea e il lungomare di Formia. Giunti in città po-
trete visitare da soli o con una guida locale la Tomba di Cicerone e il 
suggestivo Cisternone, un’imponente struttura ipogea d’età romana, 
che veniva impiegata all'epoca come riserva idrica. Cena e pernotta-
mento presso la struttura Casa Ileana o similare. 
  
Giorno 9 – Formia / Baia Domizia (21 km) 
Colazione in hotel, prima di lasciare Formia e percorrere la bellissima 
strada litoranea che, dopo 4 chilometri vi condurrà fino al limite del 
Parco Naturale Regionale di Gianola e Monte di Scauri. Proseguirete 
poi verso sud per 6 chilometri sempre seguendo la litoranea, passando 
per Marina di Minturno e percorrendo la Strada Provinciale n. 140, fino 
alla foce del fiume Garigliano. Risalirete il suo corso per circa 2 chilo-
metri, fino a raggiungere l’omonimo ponte. Giunti al confine sud del te- 

 
rritorio laziale, incontrerete l'area archeologica dell'antica Minturnae, 
che racchiude i resti di un Foro e di un Teatro Romano. Superato infine 
il fiume Garigliano, entrerete nella Regione Campania, chiudendo la 
tappa a Baia Domizia. Cena e pernottamento presso l’Happy Camp 
Homes di Baia Domizia o similare. 
  
Giorno 10 – Baia Domizia / Sessa Aurunca (22 km) 
La tappa avrà inizio dopo colazione, partendo da Baia Domizia. Riper-
correrete solo nei primi chilometri il basolato originario della Via Ap-
pia, per il resto il percorso odierno si svilupperà quasi interamente su 
sentieri sterrati, circondati da una pianura rigogliosa di uliveti, vigneti 
ed alberi da frutto. Attraverserete la bellissima macchia boschiva del 
Monte Ofelio, arrivando nel pomeriggio a Sessa Aurunca. Qui potrete 
visitare il Teatro Romano e soprattutto la Cattedrale di Santi Pietro e 
Paolo, che conserva uno splendido pavimento a mosaico. Cena e per-
nottamento presso B&B Monte Eufelio o similare. 
  
Giorno 11 – Sessa Aurunca / Teano (16 km) 
Colazione presso la struttura ospitante e partenza per l’ultima tappa 
del vostro Cammino. Sarà un finale semplice ma di grande impatto. 
Infatti, attraverso un sentiero incantevole vi inoltrerete all’interno di 
un paesaggio da cartolina, impreziosito da piccoli borghi molto sugge-
stivi. Supererete un antico ponte in pietra e camminerete tra chiesette 
rurali, seguendo il basolato della Via Adriana, fino a giungere a Teano, 
vostro punto di arrivo. Cena e pernottamento presso il B&B Stanta 
Reparata o similare 
  
Giorno 12 - Teano e partenza   
Colazione presso la struttura ospitante e tempo a disposizione per 
visitare Teano, prima del rientro nella vostra città d’origine. 
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Giorno 1 - Roma / Castel Gandolfo (28 km) 
Trasferimento a Roma e inizio del Cammino. Nel tratto in uscita dalla 
Città Eterna verso Benevento ripercorrerete l’Appia Antica, che dalla 
Porta di San Sebastiano vi accompagnerà per numerosi chilome-
tri. Procederete attraverso le antiche vestigia del glorioso passato 
dell'Urbe, quali la Tomba di Geta, il Sepolcro di Priscilla e il Mausoleo 
di Cecilia Metella, fino a giungere in località Frattocchie, dove il trac-
ciato abbandona l'antica via consolare e procede in direzione di Castel 
Gandolfo. Cena e pernottamento presso B&B ai Glicini o similare. 
  
Giorno 2 – Castel Gandolfo / Velletri (20 km) 
Colazione presso la struttura ospitante. Uscendo da Castel Gandolfo 
entrerete in una fitta area verde, che costeggia il lago di Albano e prose-
guendo per circa 5 chilometri incrocerete la strada provinciale. Imboc-
cando un sentiero nel bosco, proseguirete in direzione di Nemi, cittadi-
na che sorge sull'omonimo lago, conosciuto come “lo specchio d’acqua 
dei Castelli Romani”. Qui potrete fare una sosta rilassante, per poi con-
tinuare il Cammino fino a Clivo Formello e, una volta attraversato un 
altro bosco per circa 5 chilometri, giungere alla cittadina di Velletri. 
Cena e pernottamento presso Agriturismo il Falco o similare. 
  
Giorno 3 – Velletri / Cori (23 km) 
Dopo la colazione, una volta usciti da Velletri, imboccherete un sentie-
ro che costeggia il lago di Giulianello. Attraverserete alcuni paesini e 
proseguirete in direzione di Colle Illirio, camminando su un suggestivo 
tracciato interpoderale, che vi porterà fino alle pendici della collina, 
dove sorge l'antica città di Cori, meta di questa tappa. A Cori potrete 
visitare la Chiesa della Santissima Annunziata, che ospita l’omonima 
cappella, caratterizzata da splendidi affreschi realizzati in tre epoche 
differenti e il suggestivo Tempio di Ercole, erroneamente attribuito 
all’eroe mitologico per via di un’incisione del 1600 che recita le parole 
‘Erculi sacrum”, ma che in realtà sarebbe dedicato alla dea Giunone. 
Cena e pernottamento presso la struttura Casa degli Angeli o similare.� 
  
Giorno 4 – Cori / Sezze (30 km) 
Colazione in hotel e partenza in direzione di Sezze. Il primo tratto di 
strada si svilupperà su un lungo e tranquillo viottolo, fra collinette ed 
animali al pascolo. Imboccherete, poi, la strada provinciale fino a Nor-
ma, circondata da antiche mura megalitiche appartenenti all'area ar-

cheologica. Avrete un po' di tempo per visitarne il centro storico, prima 
di scendere dalla collina in direzione di Sermoneta. Durante il tragitto, 
potrete ammirare l'Abbazia Cistercense di Valvisciolo, splendido 
esempio di architettura religiosa romanico–gotica. Una volta giunti 
nello splendido borgo medievale di Sermoneta, passeggerete nei vicoli 
del centro fino a giungere al Castello Baronale Caetani, con la sua im-
ponente mole e i suoi poderosi bastioni. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguirete per 4 chilometri su Via San Francesco e successivamente 
imboccherete un sentiero sterrato, che vi condurrà sui colli. Cammine-
rete tra suggestivi paesaggi, popolati da mandrie bovine al pascolo e 
impreziositi da distese sterminate di girasoli. Successivamente, al ter-
mine di 5 chilometri di sterrato, scenderete gradatamente verso il cen-
tro abitato di Sezze, che ospita un interessante museo archeologico. 
Cena e pernottamento presso la struttura Casa Papona o similare. 
  
Giorno 5 – Sezze / Fossanova (21 km) 
Nella giornata di oggi percorrerete circa 21 chilometri fino ad arrivare 
all’Abbazia di Fossanova. Uscendo da Sezze imboccherete uno sterra-
to, che corre sulle pendici della montagna, da quale potrete contempla-
re il paesaggio delle pianure della provincia di Latina, fino alla costa 
tirrenica. Proseguirete il Cammino, quasi sempre su sterrato, fino a 
raggiungere la città di Priverno, dove sosterete per il pranzo. Nel primo 
pomeriggio vi rimetterete in viaggio lungo un tranquillo sentiero che 
costeggia un piccolo corso d’acqua e che, proseguendo per 6 chilometri, 
vi porterà fino all'Abbazia di Fossanova. Questo splendido esempio di 
architettura gotica appartiene al circuito delle abbazie cistercensi e 
affonda le sue radici addirittura nel XII secolo. Cena e pernottamento 
presso l’hotel Domus Victoria o similare. 
  
Giorno 6 – Fossanova / Terracina (21 km) 
Dopo la colazione, partendo dall'Abbazia di Fossanova, dopo circa 
duecento metri vi immetterete in un tracciato, che corre parallelo al 
Fiume Amoseno per circa 9 chilometri. Incrocerete la strada provincia-
le n. 73 e, una volta oltrepassate le località di La Fiora e Pontalto, im-
boccherete nuovamente la Via Appia Antica, che avevate lasciato all’i-
nizio del Cammino, poco prima di giungere a Castel Gandolfo. Conti-
nuando per circa 10 chilometri su quest’antichissima via consolare 
giungerete a Terracina, città fondata dal popolo degli Ausoni e punto 
di arrivo della tappa di oggi. Terracina ha una struttura urbana svilup-
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cheologica. Avrete un po' di tempo per visitarne il centro storico, prima 
di scendere dalla collina in direzione di Sermoneta. Durante il tragitto, 
potrete ammirare l'Abbazia Cistercense di Valvisciolo, splendido 

gotica. Una volta giunti 
nello splendido borgo medievale di Sermoneta, passeggerete nei vicoli 

ponente mole e i suoi poderosi bastioni. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguirete per 4 chilometri su Via San Francesco e successivamente 

rete tra suggestivi paesaggi, popolati da mandrie bovine al pascolo e 

tro abitato di Sezze, che ospita un interessante museo archeologico. 

Nella giornata di oggi percorrerete circa 21 chilometri fino ad arrivare 

re il paesaggio delle pianure della provincia di Latina, fino alla costa 
tirrenica. Proseguirete il Cammino, quasi sempre su sterrato, fino a 
raggiungere la città di Priverno, dove sosterete per il pranzo. Nel primo 
pomeriggio vi rimetterete in viaggio lungo un tranquillo sentiero che 
costeggia un piccolo corso d’acqua e che, proseguendo per 6 chilometri, 
vi porterà fino all'Abbazia di Fossanova. Questo splendido esempio di 
architettura gotica appartiene al circuito delle abbazie cistercensi e 
affonda le sue radici addirittura nel XII secolo. Cena e pernottamento 

Dopo la colazione, partendo dall'Abbazia di Fossanova, dopo circa 
duecento metri vi immetterete in un tracciato, che corre parallelo al 

nuando per circa 10 chilometri su quest’antichissima via consolare 
giungerete a Terracina, città fondata dal popolo degli Ausoni e punto 

 
pata su due livelli e vale la pena visitare alcuni dei suoi luoghi partico-
larmente significativi, come la scenografica Piazza del Municipio, im-
preziosita da pietre antiche, dove ancora sono visibili delle incisioni 
romane, e l’originalissima Chiesa del Purgatorio, situata nei pressi della 
Porta Maggio, costruita in stile barocco iberico. Cena e pernottamento 
presso il B&B Elisa o similare. 
  
Giorno 7 – Terracina / Fondi (23 km) 
Uscendo da Terracina, percorrerete via Anxur e via Panoramica fino ad 
incrociare un tratto di basolato dell'Appia Antica, che percorrerete per 
circa 3 chilometri. Poi da lì imboccherete uno sterrato di circa 2 chilo-
metri che vi porterà ai piedi del Monte San Biagio. Scenderete, quindi, 
giù a valle in direzione del Monastero San Magno, antico centro mona-
stico risalente al VI secolo d.C. L'ultimo tratto sarà lungo la viabilità 
interpoderale e vi condurrà fino a Fondi, dove potrete visitare il Castel-
lo Baronale Caetani e il bel centro cittadino. Cena e pernottamento 
presso Monastero San Magno o similare. 
  
Giorno 8 – Fondi / Formia (31 km) 
Oggi percorrerete circa 31 chilometri, caratterizzati da alcuni saliscen-
di fino a raggiungere Formia. Lasciando Fondi alle vostre spalle, arrive-
rete in tarda mattinata a Itri, un bel borgo medievale arrocca-
to,  sviluppatosi intorno a un imponente castello. Proseguirete quindi il 
Cammino lungo una salita che vi condurrà a Contrada Capanaro, e di lì 
sulla sommità del monte che domina la costa. Da qui potrete ammirare 
dall’alto la splendida cittadina di Gaeta e l’omonimo spettacolare golfo. 
Scenderete lungo dei tornanti fino a Via Sant'Agostino e poi prosegui-
rete verso la costa fino ad intersecare la litoranea e il lungomare di For-
mia. Giunti in città potrete visitare da soli o con una guida locale la 
Tomba di Cicerone e il suggestivo Cisternone, un’imponente struttura 
ipogea d’età romana, che veniva impiegata all'epoca come riserva idrica. 
Cena e pernottamento presso l’hotel Klaton o similare. 
  
Giorno 9 – Formia / Baia Domizia (21 km) 
Colazione presso la struttura ospitante, prima di lasciare Formia e per-
correre la bellissima strada litoranea che, dopo 4 chilometri vi condur-
rà fino al limite del Parco Naturale Regionale di Gianola e Monte di 
Scauri. Proseguirete poi verso sud per 6 chilometri sempre seguendo la 
litoranea, passando per Marina di Minturno e percorrendo la Strada 
Provinciale n. 140, fino alla foce del fiume Garigliano. Risalirete il suo 
corso per circa 2 chilometri, fino a raggiungere l’omonimo pon-
te.  Giunti al confine sud del territorio laziale, incontrerete l'area ar-
cheologica dell'antica Minturnae, che racchiude i resti di un Foro e di 
un Teatro Romano. Superato infine il fiume Garigliano, entrerete nella 
Regione Campania, chiudendo la tappa a Baia Domizia. Cena e pernot-
tamento presso l’Happy Camp Homes di Baia Domizia o similare. 
  
Giorno 10 – Baia Domizia / Sessa Aurunca (22 km) 
La tappa avrà inizio dopo colazione, partendo da Baia Domizia. Riper-
correrete solo nei primi chilometri il basolato originario della Via Ap-
pia, per il resto il percorso odierno si svilupperà quasi interamente su 
sentieri sterrati, circondati da una pianura rigogliosa di uliveti, vigneti 
ed alberi da frutto. Attraverserete la bellissima macchia boschiva del 
Monte Ofelio, arrivando nel pomeriggio a Sessa Aurunca. Qui potrete 
visitare il Teatro Romano e soprattutto la Cattedrale di Santi Pietro e 
Paolo, che conserva uno splendido pavimento a mosaico. Cena e per-
nottamento presso B&B Monte Eufelio o similare. 
  
Giorno 11 – Sessa Aurunca / Teano (16 km) 
Colazione in hotel e partenza per l’ultima tappa del vostro Cammino. 
Sarà un finale semplice ma di grande impatto. Infatti, attraverso un 
sentiero incantevole vi inoltrerete all’interno di un paesaggio da carto-
lina, impreziosito da piccoli borghi molto suggestivi. Supererete un 
antico ponte in pietra e camminerete tra chiesette rurali, seguendo il 
basolato della Via Adriana, fino a giungere a Teano, vostro punto di 
arrivo. Cena e pernottamento presso il B&B Santa Reparata o similare. 

  
Giorno 12 – Teano / Roccaromana (19 km) 
Un cippo miliare di età costantiniana, collocato nel suo luogo origina-
rio lungo la Via Latina, segnerà l’uscita da Teano per proseguire il vo-
stro Cammino. Dopo breve incrocerete un’altra antica via romana: 
camminerete infatti per un lungo tratto sul basolato della Via Casilina, 
immersa oggi nel verde. Giungerete a Roccaromana passando per gli 
incantevoli borghi di Riardo e Pietramelara. Pernottamento presso un 
B&B di Roccaromana o similare. 
   
Giorno 13 – Roccaromana / Alife (21 km) 
Colazione presso la struttura ospitante. Da Roccaromana un sentiero 
vi consentirà di salire in cima al Monte Castello,  dove visiterete la Tor-
re Normanna. Proseguirete poi in direzione di Statigliano, il cui il trat-
to asfaltato lascerà spazio, dopo un chilometro circa, a un incantevole 
sentiero immerso in un’estesa macchia di bosco, che percorrerete per 
diversi chilometri. Entrerete ad Alife attraversando una delle antichis-
sime porte della città. Cena e pernottamento presso l’Affittacamere Le 
Nonne o similare. 
  
Giorno 14 – Alife / Faicchio (19 km) 
Dopo la prima colazione riprenderete il Cammino, costeggiando a valle 
per l’intera tappa il maestoso massiccio del Matese, in un susseguirsi di 
paesaggi campestri di grande fascino in cui dominerà, intorno a voi, la 
quiete ed il silenzio. Il vostro sguardo potrà spaziare su sterminate 
distese verdi, fino ad incrociare l’imponente castello di Faicchio, una 
dimora storica medievale, dotata di un fascino senza tempo e ricca di 
atmosfera, soprattutto nelle ore serali grazie all’illuminazione sceno-
grafica. Cena e pernottamento presso il B&B del Duca o similare. 
  
Giorno 15 – Faicchio / Telese Terme (13 km) 
Oggi vi attenderà una tappa corta e abbastanza semplice. Da Faicchio 
un sentiero vi condurrà lungo il fiume Titerno, che attraverserete oltre-
passando il suggestivo ponte romano Fabio Massimo. Proseguirete il 
Cammino su sentieri sterrati e piccole stradine ciottolose, fino a rag-
giungere l’antichissima Abbazia benedettina del Santissimo Salvatore. 
Arriverete a Telese Terme attraversando un bosco. Cena e pernotta-
mento presso Albergo d’Onofrio o similare. 
  
Giorno 16 – Telese Terme / Benevento (34 km) 
Colazione in hotel e partenza per l’ultima parte del vostro Cammino. 
Da Telese Terme inizierete questa lunga tappa, che si snoda inizial-
mente a valle del massiccio del Taburno, costeggiando boschi e forma-
zioni di macchia mediterranea. Proseguirete, inoltrandovi nella piana 
di Benevento, il cui paesaggio agrario è dominato da seminativi, vigneti 
e uliveti. Di grande suggestione sarà il vostro arrivo a Benevento, col 
magnifico Arco di Traiano a fare da sfondo al termine del Cammino. 
Cena e pernottamento presso il B&B Domus Traiani o similare 
  
Giorno 17 - Benevento e partenza  
Colazione in hotel e tempo a disposizione per visitare Benevento con 
guida o in maniera indipendente, prima del rientro nella vostra città 
d’origine  
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INTRODUZIONE 
 
I pellegrinaggi sono viaggi intrapresi per ricerca spirituale, 
devozione, penitenza o semplicemente per una scelta inte-
riore, dettata da un'esigenza intima e personale. Nei pelle-
grinaggi la meta non è semplicemente un luogo ma al tem-
po stesso è un incontro, un mezzo e un fine. 
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Giorno 1 – Arrivo 
Partenza dall’Italia con arrivo all’aeroporto di Cracovia, dove vi atten-
derà un nostro incaricato che vi darà assistenza per il trasferimento in 
hotel e per il successivo check-in. In base all’orario di arrivo, potrete 
effettuare una prima visita della città. Cena e pernottamento in hotel. 
 
Giorno 2 – Cracovia 
Dopo la colazione, accompagnati da una guida di lingua italiana, inizie-
rete il tour di Cracovia che vi occuperà per l’intera giornata. Visiterete 
innanzitutto il Barbacane, considerata una delle più belle costruzioni 
medievali dell’architettura militare europea e mai conquistata durante 
gli assalti alla città, grazie alla leggendaria abilità dei suoi difensori. 
Vedrete l’enorme Piazza del Mercato, fulcro della vita cittadina, domi-
nata dal Palazzo del Mercato dei Tessuti e dalla Basilica di Santa Ma-
ria. Proseguirete con la visita della collina di Wawel, che ospita la cat-
tedrale, il castello reale e la famosa statua del drago, simbolo della città. 
Da lì vi sposterete al Palazzo Vescovile, noto per essere stato la resi-
denza di papa Giovanni Paolo II, durante i suoi soggiorni in Polonia; 
dalla finestra di una delle stanze il pontefice era solito dare udienze ai 
pellegrini. Accanto al Palazzo Vescovile, visiterete la chiesa di San 
Francesco d'Assisi, dove Karol Wojtyla, ancora cardinale, si recava 
spesso a pregare. La giornata si concluderà con la visita al Santuario 
della Divina Misericordia a Lagiewniki, dove sono conservate le sacre 
reliquie di Santa Faustina Kowalska, una suora polacca canonizzata 
nel 2000 e ritenuta dalla Chiesa cattolica portatrice di grazie straordi-
narie, tra cui le visioni divine, le stimmate nascoste, il dono dell'ubiqui-
tà, della profezia e quello di leggere nelle anime. Rientrerete in hotel 
per cena e pernottamento. 
 
Giorno 3 – Czestochowa 
Dopo aver fatto colazione, vi sposterete in pullman verso la città di 
Czestochowa per visitare il famoso Monastero Paolino di Jasna Gora, 
dove è custodita l’icona rappresentante la “Vergine nera”. Czestocho-
wa è il principale centro cattolico polacco, visitata da oltre 4 milioni di 
pellegrini ogni anno. Il Monastero ospita anche oggetti legati alla vita 
di San Giovanni Paolo II, come la rosa d'oro donata nel 1979 o una parte 
della tonaca macchiata di sangue indossata da Wojtyla il giorno 
dell'attentato nel 1981. Il santuario venne scelto come sede della Gior-
nata Mondiale della Gioventù e al suo interno conserva anche il famoso 

dipinto Golghota, la Via Crucis disegnata dal famoso pittore Jerzy Du-
da-Gracz. In serata farete rientro a Cracovia per la cena e il pernotta-
mento. 
 
Giorno 4 - Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice e Auschwitz 
Dopo la prima colazione presso la struttura ospitante, con una guida in 
italiano visiterete il santuario di Kalwaria Zebrzydowska, meta scelta 
ogni anno da oltre un milione di pellegrini. Seconda tappa della giorna-
ta sarà la cittadina di Wadowice, luogo di nascita di Karol Wojtyla; 
qui visiterete la casa di infanzia del santo polacco, trasformata oggi in 
un museo dedicato alla sua memoria oltre alla Basilica della Presenta-
zione della Beata Vergine Maria, in cui venne battezzato. Vedrete la 
scuola secondaria frequentata da Wojtyla e la chiesa di San Pietro, co-
struita come voto di gratitudine e commemorazione per la sua elezione 
a papa. Pranzerete a Wadowice e nel pomeriggio, visiterete il campo di 
concentramento nazista di Auschwitz Birkenau, uno dei simboli più 
drammatici e conosciuti dell'Olocausto. Rientrerete a Cracovia per la 
cena e per il pernottamento. 
 
Giorno 5 – Zakopane e Monti Tatra 
Colazione in hotel e trasferimento in pullman a Zakopane, pittoresca 
cittadina ai piedi dei Monti Tatra, conosciuta come "la capitale inver-
nale della Polonia" e centro della folkloristica cultura Goral. Accompa-
gnati da una guida, farete una passeggiata lungo la famosa strada Kru-
powki, dove potrete trovare numerosi prodotti regionali fatti a mano e 
provare prodotti della cucina locale, incluso il tradizionale formaggio 
oscypek, a base di latte di pecora salato. Dopo aver pranzato in un ri-
storante, visiterete il Santuario di Krzeptowki e la Casa delle Orsoline 
Grigie, luoghi amati e spesso frequentati da Papa Giovanni Paolo II 
quando, durante vacanze nel periodo del suo pontificato, si recava sui 
monti Tatra a sciare e fare trekking. La giornata si concluderà con un 
breve giro in funicolare, grazie al quale raggiungerete la collina Guba-
lowka, da dove potrete ammirare il panorama mozzafiato delle monta-
gne circostanti. Rientro a Cracovia per la cena e il pernottamento. 
 
Giorno 6 – Tempo libero e partenza 
Prima colazione presso la struttura ospitante e tempo libero per un 
ultimo giro nelle vie del centro, prima del trasferimento in aeroporto 
per il volo di rientro in Italia.  

 SULLE ORME DI WOJTYLA, VERGINE NERA E AUSHWITZ 
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Giorno 1 - Arrivo 
Partenza dall’Italia in pullman privato GT o in aereo con arrivo all’ae-
roporto di Mostar. Una volta giunti a Medjogorje, avrete tempo per 
sistemarvi nelle camere a voi riservate e riposarvi oppure per godervi 
una prima visita libera della città. Cena e pernottamento in hotel. 
  
Giorno 2 - Medjugorje 
In mattinata, dopo la colazione in hotel, salirete sul Podbrdo, conosciu-
ta come la Collina delle Apparizioni. Avrete l’intera giornata a disposi-
zione per partecipare alle funzioni religiose, per le confessioni, per pre-
gare di fronte alla statua della Regina della Pace e alla Croce Blu. Parte-
ciperete alla Santa Messa in lingua italiana, al rosario e alle preghiere di 
guarigione. Cena e pernottamento in hotel. 
  
Giorno 3 - Krizevac e Mostar 
Dopo la prima colazione presso la struttura ospitante, salirete al Krize-
vac, Si tratta della collina più alta di Medjugorje, sulla cui cima i par-
rocchiani locali hanno costruito una croce di cemento armato alta 8 
metri e mezzo in occasione dei 1.900 anni dalla morte di Gesù. Il monte 
rappresenta soprattutto un invito a rivivere la Passione di Cristo e a 
scoprire il suo immenso amore, seguendo le stazioni segnate da croci di 
legno poste lungo il cammino. Pranzerete in un ristorante locale e nel 
pomeriggio, insieme a una guida locale parlante italiano, visiterete Mo-
star, conosciuta un tempo come la “Firenze dell’Impero Ottomano”. 
Farete tappa al famoso Ponte Vecchio, che una volta collegava, attra-
verso la Neretva, le due parti della città e passeggerete nel caratteristi-
co quartiere musulmano, dove troverete numerose caratteristiche bot-
teghe d’artigianato locale. In serata farete rientro in hotel per la cena e 
per il pernottamento. 
  
Giorno 4 – Medjugorje e Cascate di Kravice 
Colazione presso la struttura ospitante e mattinata dedicata al racco-
glimento e alla messa con l’adorazione eucaristica. Potrete riunirvi, 
insieme agli altri fedeli, di fronte al Cristo Risorto, opera dell’arti-
sta sloveno Andrija Ajdic resa celebre dal fenomeno della “lacrimazione 
dal ginocchio”. Pranzerete in un ristorante locale e nel pomeriggio, 
accompagnati da una guida, farete visita alle Cascate di Kravice, di-
stanti solo pochi chilometri da Medjugorje. Qui le acque del fiume Tre-
biåat si ramificano, cadendo da pareti di tufo alte 30 metri e formando 

con le cascate un anfiteatro naturale largo 150 metri, tanto spettacolare 
da ricordare, in miniatura, le cascate del Niagara. A breve distanza en-
trerete in una piccola grotta, dove potrete ammirare stalattiti formate 
da carbonato di calcio, un antico mulino e un vascello. Tornerete a Me-
djugorje per la preghiera della salute dell’anima e del corpo, e successi-
vamente rientrerete in hotel per la cena e il pernottamento. 
  
Giorno 5: Tempo libero e partenza 
Prima colazione e tempo libero a disposizione, prima del rientro previ-
sto in Italia. 

 MEDJUGORJE, MOSTAR E CASCATE DI KRAVICE 
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con le cascate un anfiteatro naturale largo 150 metri, tanto spettacolare 

trerete in una piccola grotta, dove potrete ammirare stalattiti formate 

Giorno 1 - Arrivo 
Partenza dall’Italia in pullman privato GT o in aereo con arrivo all’ae-
roporto di Lione. Dopo il pranzo partirete in pullman privato in dire-
zione di Dijon, in tempo per la cena e il pernottamento in hotel. 
  
Giorno 2 - Citeaux e Beaune 
Dopo la colazione raggiungerete in pullman l’Abbazia di Citeaux, per 
visitare, insieme a una guida quella che si può definire come la storica 
culla della Riforma Cistercense, dove Bernardo di Chiaravalle iniziò la 
sua missione. Dopo pranzo giungerete nella vicina Beaune, cittadina 
caratteristica piena d’arte e storia, oltre che capitale dei vini della Bor-
gogna. Qui visiterete la Collegiata di Notre-Dame, uno dei migliori 
esempi di architettura romanica della regione e il museo dell’Hotel-
Dieu. Al termine della giornata vi attenderà una degustazione dei cele-
bri vini locali. Rientrerete a Dijon per la cena e il pernottamento.  

Giorno 3 – Dijon, Autun e Fontaine Les Dijon 
Colazione e visita guidata all’antica capitale della Borgogna, Dijon, e ai 
gioielli monumentali racchiusi nel suo centro storico, dal Palazzo Du-
cale al Museo des Beaux-Arts fino alla Chiesa di Notre Dame, conside-
rata da molti critici d’arte uno degli esempi più belli d’architettura go-
tica europea. Dopo aver pranzato in un ristorante locale, raggiungerete 
la vicina Autun, che fu fondata dall’imperatore Augusto e che conserva 
numerose vestigia del periodo romano, tra cui il teatro, le antiche porte 
St. Andrè e d’Arroux e il Tempio di Giano. Rientrando a Dijon, farete 
una sosta a Fontaine-Les-Dijon, città natale di San Bernardo, dove assi-
sterete alla Santa Messa. Cena e pernottamento in hotel a Dijon. 
  
Giorno 4 - Clairvaux e Troyes 
Prima colazione in hotel e partenza con la guida per il monastero di 
Clairvaux. Buona parte del monastero che vediamo oggi è i risultato di 
una opera di ristrutturazione, mentre dell'abbazia originaria, fondata 
da San Bernardo, sopravvivono ancora l’edificio dei conversi, il grande 
chiostro e il dormitorio. Dopo pranzo, proseguirete alla volta di Troyes, 
una piccola cittadina che sembra uscita da una fiaba. La cattedrale go-
tica e le numerose case a graticcio color pastello, che ne impreziosisco-
no il centro storico, creano un’atmosfera quasi surreale e fantastica. 
Dopo la visita vi fermerete nella cittadina di Troyes per cena e pernot-
tamento in hotel. 

Giorno 5 – Sens, Pontigny e Auxerre 
Dopo la colazione partirete per Sens, dove effettuerete una visita gui-
data della cattedrale di Saint-Etienne, che custodisce tesori importanti, 
fra cui arazzi, opere di oreficeria e numerosi oggetti in avorio. Passeg-
gerete poi nel centro storico, per ammirarne le antiche abitazioni, risa-
lenti al XVI secolo. Dopo pranzo proseguire il tour, nel pomeriggio, con 
la visita dell’abbazia di Pontigny, la più grande chiesa cistercense al 
mondo, con le sue dimensioni impressionanti, ovvero 108 metri di lun-
ghezza e ben 4000 metri quadrati d’area. Questa abbazia borgognona è 
una tappa fondamentale per comprendere i principi operativi e i valori 
portati avanti dall’ordine cistercense. Arriverete in serata ad Auxerre 
per cena e pernottamento in hotel. 
  
Giorno 6 – Vezelay e St. Pere sous Vezelay 
Dopo la colazione effettuerete un tour guidato di Auxerre, dove spicca-
no la cattedrale gotica e l'antica abbazia di Saint- Germain. Da lì vi 
sposterete in pullman nel borgo medievale di Vezelay; dopo il pranzo 
scoprirete i monumenti lo21ali più importanti, tra cui la grande chiesa 
cistercense di Sainte Madeleine, capolavoro dell’architettura romanica 
e Patrimonio dell’Umanità Unesco, le mura e il convento francescano 
La Cordelle. Nel tardo pomeriggio raggiungerete la vicina St. Pere sous 
Vezelay, dove potrete assistere alla S. Messa all’interno della spettaco-
lare chiesa gotica di Notre-Dame. Cena e pernottamento ad Auxerre. 
  
Giorno 7 –Abbazia di Fontenay e visita di Nevers 
Prima colazione e partenza per Marmagne, dove visiterete la splendida 
abbazia cistercense di Fontenay, una delle più antiche abbazie cister-
censi d'Europa. Nel pomeriggio vi sposterete a Nevers, dove visiterete 
il santuario in cui è esposta la salma, ancora quasi intatta, di Santa Ber-
nadette, la mistica francese legata alle apparizioni mariane di Lourdes, 
che qui si recò nel 1866, per dedicarsi alla cura di poveri ed ammalati, 
fino alla sua morte prematura, avvenuta solo 13 anni più tardi. Chi vor-
rà potrà partecipare alla Santa Messa nel Santuario. Sosterete a Nevers 
per cena e pernottamento in hotel.                                                                  

Giorno 9 – Lione e partenza� 
Dopo colazione farete una visita guidata di Lione. Vedrete la Basilica di 
Fourvièr, il teatro romano e il bellissimo quartiere di Vieux. Rientro in 
Italia nel pomeriggio, in aereo o in pullman GT. 

 SUI PASSI DI SAN BERNARDO 
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Giorno 1 – Arrivo 
Partenza dall’Italia con arrivo in aereo o in pullman privato Gran Turi-
smo a Lourdes. Una volta giunti in città, avrete tempo per sistemarvi 
nelle camere a voi riservate e riposarvi. Nel pomeriggio farete una visita 
guidata al Santuario di Nostra Signora di Lourdes. Entrerete nella crip-
ta, accessibile tramite un lungo corridoio coperto di ex-voto, vedrete la 
Basilica Superiore, impreziosita da bellissime vetrate che ricreano la 
storia delle apparizioni e trattano del dogma dell’Immacolata Conce-
zione. Successivamente avrete accesso alla Basilica della Madonna del 
Rosario, che vi stupirà con le sue splendide cappelle ricoperte di mo-
saici sui misteri del rosario e alla sotterranea Basilica di San Pio X, co-
struita in occasione del centenario delle apparizioni, che conserva tre 
serie di pitture su pietre preziose. Il momento clou della giornata coin-
ciderà con la visita della Grotta di Massabielle, il luogo delle apparizio-
ni della Vergine, da lì vi sposterete nella vicina Cappella delle Luci, 
dove chi vorrà potrà accendere un cero. Rientrerete in hotel in serata 
per la cena e il pernottamento. 
**Qualora il vostro arrivo a Lourdes fosse previsto per il pomeriggio o 
sera, la visita al santuario verrà programmata nei giorni successivi. 
  
Giorno 2 – Casa di Bernadette, Castello di Lourdes 
Colazione in hotel e visita, in compagnia di un’esperta guida locale 
parlante italiano, alla Casa Natale di Bernadette Soubirous, conosciuta 
anche come Moulin de Boly, in quanto ricavata dentro un vecchio mu-
lino per il grano, posto sulle sponde del fiume Lapacca, e ribattezzata 
dalla stessa Bernadette "Mulino della Felicità". Al suo interno, oltre alla 
cucina e ai mobili, potrete osservare la stanza dove nacque la religiosa e 
mistica francese, che fu proclamata santa da papa Pio XI nel 1933. Suc-
cessivamente vi recherete al castello medievale di Lourdes, costruito 
sullo sperone di una collina che domina la città. Pranzerete in un risto-
rante e nel pomeriggio raggiungerete il santuario per unirvi agli altri 
pellegrini e partecipare al rosario. Cena e pernottamento in hotel. Dopo 
cena chi vorrà potrà partecipare alla Processione Mariana con le Fiac-
cole (questa funzione viene svolta tutti i giorni da aprile a ottobre). 
  
Giorno 3 – Tempo libero e partenza 
Colazione in hotel e tempo libero a disposizione per un ultima passeg-
giata a Lourdes o per comprare qualche souvenir. Trasferimento in 
pullman privato all’aeroporto e rientro in Italia. 

 LOURDES E SANTA BERNADETTE 
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Giorno 1 – Arrivo 
Partenza dall’Italia con arrivo in aereo o in pullman privato Gran Turi-
smo a Lourdes. Una volta giunti in città, avrete tempo per sistemarvi 
nelle camere a voi riservate e riposarvi. Nel pomeriggio farete una visita 
guidata al Santuario di Nostra Signora di Lourdes. Entrerete nella crip-
ta, accessibile tramite un lungo corridoio coperto di ex-voto, vedrete la 
Basilica Superiore, impreziosita da bellissime vetrate che ricreano la 
storia delle apparizioni e trattano del dogma dell’Immacolata Conce-
zione. Successivamente avrete accesso alla Basilica della Madonna del 
Rosario, che vi stupirà con le sue splendide cappelle ricoperte di mo-
saici sui misteri del rosario e alla sotterranea Basilica di San Pio X, co-
struita in occasione del centenario delle apparizioni, che conserva tre 
serie di pitture su pietre preziose. Il momento clou della giornata coin-
ciderà con la visita della Grotta di Massabielle, il luogo delle apparizio-
ni della Vergine, da lì vi sposterete nella vicina Cappella delle Luci, 
dove chi vorrà potrà accendere un cero. Rientrerete in hotel in serata 
per la cena e il pernottamento. 
** Qualora il vostro arrivo a Lourdes fosse previsto per il pomeriggio o 
sera, la visita al santuario verrà programmata nei giorni successivi. 
 
Giorno 2 – Casa di Bernadette, Castello di Lourdes 
Prima colazione presso la struttura ospitante e visita, in compagnia di 
un’esperta guida locale parlante italiano, alla Casa Natale di Bernadette 
Soubirous, conosciuta anche come Moulin de Boly, in quanto ricavata 
dentro un vecchio mulino per il grano, posto sulle sponde del fiume 
Lapacca, e ribattezzata dalla stessa Bernadette "Mulino della Felicità". 
Al suo interno, oltre alla cucina e ai mobili, potrete osservare la stanza 
dove nacque la religiosa e mistica francese, che fu proclamata santa da 
papa Pio XI nel 1933. Successivamente vi recherete al castello medieva-
le di Lourdes, costruito sullo sperone di una collina che domina la città. 
Pranzerete in un ristorante e nel pomeriggio raggiungerete il santuario 
per unirvi agli altri pellegrini e partecipare al rosario. Cena e pernotta-
mento in hotel. 
 
Giorno 3 – Escursione a Bartrè 
Dopo la prima colazione presso la struttura ospitante avrete a disposi-
zione la mattinata per partecipare alla confessione e alla messa. Dopo il 
pranzo in ristorante raggiungere, in compagnia di una guida, la località 
di Bartrès, luogo chiave nella vita di Bernadette. Qui visiterete il fienile 

dove la santa teneva le pecore, la casa della sua nutrice e la piccola 
chiesa di San Giovanni Battista. Ultima tappa della giornata sarà il 
Santuario di Nostra Signora di Bétharram, situato nell’omonima città. 
Farete rientro a Lourdes in serata per la cena e il pernottamento in ho-
tel. Dopo cena chi vorrà potrà partecipare alla Processione Mariana con 
le Fiaccole (questa funzione viene svolta tutti i giorni da aprile a otto-
bre). 
 
Giorno 4 – Museo di Santa Bernadette 
Dopo la prima colazione presso la struttura ospitante avrete del tempo 
libero per partecipare alla messa, per pregare e per recarvi lungo il cam-
mino della Via Crucis. Nel pomeriggio, dopo aver pranzato in un risto-
rante locale, insieme alla guida visiterete il Museo di Santa Bernadette. 
Questo luogo più che un museo, rappresenta un cammino di catechesi 
sulla vita della piccola Soubirous e sul suo percorso verso la santità. 
Scoprirete la storia di Lourdes e avrete modo di conoscere meglio le 
storie di coloro che condivisero con la santa la straordinaria storia delle 
apparizioni. Il tour pomeridiano continuerà con la visita all’Ospizio, 
dove la santa visse assieme alle Suore della Carità di Nevers, al Presbi-
terio e alla Chiesa Parrocchiale di Lourdes. Cena e pernottamento in 
hotel. 
 
Giorno 5 – Pirenei e Cirque de Gavarnie 
Prima colazione in hotel e ultima mattinata a disposizione per parteci-
pare alla messa, per pregare e per godere a pieno del raccoglimento e 
dell’atmosfera del Santuario insieme agli altri fedeli. Dopo pranzo par-
teciperete ad un’escursione, che vi farà scoprire la suggestiva bellezza 
naturale dei Monti Pirenei. Visiterete il Cirque de Gavarnie, una vallata 
formatasi nell’era glaciale, incorniciata da enormi spettacolari monta-
gne e caratterizzata da splendide cascate, dichiarata Patrimonio 
dell'Umanità dall'Unesco. Rientrerete a Lourdes in serata. Cena e per-
nottamento in hotel. Dopo cena chi vorrà potrà partecipare alla Proces-
sione Mariana con le Fiaccole (questa funzione viene svolta tutti i gior-
ni da aprile a ottobre). 
 
Giorno 6 – Tempo libero e partenza 
Colazione in hotel e tempo libero a disposizione per un ultima passeg-
giata a Lourdes o per comprare qualche souvenir. Trasferimento in 
pullman privato all’aeroporto e rientro in Italia. 

 LOURDES, SANTA BERNADETTE, BARTRÉ E PIRENEI 



�3(//(*5,1$**, 

 ʹ Ͷ

Giorno 1 – Arrivo 
Arrivo in maniera autonoma all’aeroporto di Lisbona e incontro con un 
nostro membro dello staff. In base all’orario di arrivo effettuerete o 
meno un tour panoramico in pullman della capitale portoghese. Ac-
compagnati da una guida potrete ammirare il Cristo Rei, ispirato alla 
statua del Cristo Redentore di Rio de Janeiro, il Monastero Dos Jeroni-
mos e l’elegante torre di Bélem, vero e proprio simbolo della città, che 
in passato fungeva da punto di imbarco e sbarco per gli esploratori 
portoghesi. Dopo il tour proseguirete in direzione di Fatima, uno dei 
maggiori centri di pellegrinaggio Cattolico al mondo. Una volta siste-
mati in hotel, vi sposterete verso il Santuario, per partecipare alla Mes-
sa e alla Processione delle Candele. Cena e pernottamento in hotel. 
 
Giorno 2 – Fatima 
Colazione e partenza con guida parlante italiano verso il Santuario di 
Fatima. Originariamente era composto da una piccola cappella, dove i 3 
pastorelli, Lucia dos Santos, Francisco e Jacinta Marto videro l’appari-
zione della Madonna per la prima volta nel 1917, mentre ora occupa 
un’area della dimensione doppia rispetto a Piazza San Pietro. Visiterete 
la Cappella delle Apparizioni, la gigantesca Basilica di Santíssima Trin-
dade e la Basilica di Nossa Senhora de Fátima, dove sono sepolti i corpi 
dei 3 pastorelli. Vi recherete poi alla casa museo dei fratelli Marto, e 
pranzerete in un ristorante vicino. Nel pomeriggio visiterete il Museo 
della cera che racconta, attraverso 32 scene e 140 figure tridimensiona-
li, il Miracolo di Fatima. Cena e pernottamento in hotel. 
 
Giorno 3 – Partenza 
Colazione in hotel e partecipazione alla Messa internazionale. Avrete 
quindi del tempo libero unirvi in preghiera agli altri fedeli presso la 
Cappella e la Basilica, per comprare qualche souvenir o per visitare in 
autonomia la città. Partenza in pullman privato per arrivare presso 
l’aeroporto di Lisbona in orario per il volo di rientro verso l’Italia. 

 L’ESSENZA DI FATIMA 
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Giorno 1 – Arrivo 
Volo dall’Italia e arrivo all’aeroporto di Lisbona, dove vi attenderà un 
incaricato del nostro staff per aiutarvi nelle pratiche di trasferimento in 
hotel. Nel pomeriggio una guida locale parlante italiano vi accompa-
gnerà alla scoperta della capitale portoghese, iniziando dalla visita del 
quartiere Bélem, coi suoi monumenti dedicati all’epoca delle grandi 
scoperte marittime. La prima tappa sarà l’elegante torre di Bélem, vero 
e proprio simbolo della città, che in passato fungeva da punto di imbar-
co e sbarco per gli esploratori portoghesi. Visiterete poi l’imponente 
Monastero Dos Jeronimos, testimonianza del ringraziamento a Vasco 
da Gama per la scoperta della Rotta delle Spezie, che univa l’Europa 
alle Indie. Successivamente vi dirigerete verso il quartiere Baixa, il cuo-
re di Lisbona, distrutto dal terremoto del ‘75 e ricostruito in stile Neo-
classico, con ampie piazze, viali eleganti e magnifici palazzi. Scoprirete 
la Piazza del Commercio e, passando attraverso l’Arco di Rua Augusta, 
entrerete nella via pedonale, colma di ristoranti e negozi, ritenuta “il 
salotto lisbonese”. Visiterete, infine, il quartiere Chiado e il Convento 
do Carmo, che a seguito del terremoto subì il collasso del tetto, dive-
nendo una suggestiva chiesa “a cielo aperto”. La giornata si concluderà 
con una corsa sullo storico Tram 28, che vi porterà nella parte più au-
tentica della città, il caratteristico quartiere di Alfama, famoso per le 
sue stradine tortuose e le case variopinte. Cena e pernottamento in 
hotel a Lisbona. 
 
Giorno 2 – Visita di Lisbona 
Colazione in hotel e giornata dedicata interamente alla visita di Lisbo-
na, sempre in compagnia della guida. Comincerete la giornata nel Par-
que Eduardo VII, dominato dall’iconica statua del Marques de Pombal. 
Proseguirete verso la Chiesa de São Roque e poi vi sposterete verso 
l’Igreja da Madre de Deus, una chiesa di incredibile bellezza facente 
parte del Museo Nazionale degli Azulejos. Dopo pranzo vi dirigerete 
verso il quartiere Parque das Nações, dove potrete scoprire una Lisbo-
na più moderna. Visiterete il Pavilhão do Conhecimento, il più impor-
tante centro scientifico del Paese, l’originale Stazione Oriente ed il 
giardino botanico Garcia de Orta. Vedrete, inoltre, l’Oceanario, uno dei 
più grandi acquari d'Europa e che ospita più di 8000 specie di animali 
marini. Vi dirigerete, infine, verso l’Almada per ammirare da vicino 
l’imponente Cristo Rei, ispirato alla statua del Cristo Redentore di Rio 
de Janeiro. Cena e pernottamento in hotel. 

Giorno 3 – Lisbona, Bacalhôa Buddha Eden, Batalha e Fatima 
Colazione presso la struttura ospitante e partenza con la guida in dire-
zione del Bacalhôa Buddha Eden, un gigantesco giardino che fu co-
struito dopo la distruzione dei Buddha Giganti di Bamyan nel 2001 in 
Afghanistan, considerato come uno dei peggiori atti di barbaria cultu-
rale; lo scopo del parco è proprio quello di mostrare la possibile pacifi-
ca convivenza di diverse religioni nel segno dell’amore e rispetto reci-
proco. Il giardino ospita un Buddha Gigante, un lago e 700 statue di 
terracotta rappresentanti soldati cinesi e animali di ogni genere. Dopo 
il pranzo vi sposterete verso Batalha per ammirarne il Monastero, uno 
dei monumenti religiosi portoghesi più impressionati, considerato Pa-
trimonio dell’Umanità. Fu commissionato da Re Joao come ringrazia-
mento per la vittoria della battaglia di Aljubarrota del 1385 e rappre-
senta la perfetta sintesi stilistica tra il gotico e il manuelino. Dopo la 
visita del Monastero e dei suoi chiostri, avrete a disposizione del tem-
po libero per rilassarvi nella graziosa piazza antistante, prima di prose-
guire il in direzione di Fatima, uno dei principali luoghi di pellegrinag-
gio cattolico al mondo. Una volta arrivati in hotel, raggiungerete il San-
tuario per partecipare alla Messa e alla Processione delle Candele. Ce-
na e pernottamento in hotel. 
 
Giorno 4 – Fatima 
Prima colazione in hotel e partenza con guida parlante italiano verso il 
Santuario di Fatima. Originariamente era composto da una piccola 
cappella, dove i 3 pastorelli, Lucia dos Santos, Francisco e Jacinta Mar-
to videro l’apparizione della Madonna per la prima volta nel 1917, men-
tre ora occupa un’area della dimensione doppia rispetto a Piazza San 
Pietro. Visiterete la Cappella delle Apparizioni, la gigantesca Basilica 
di Santíssima Trindade e la Basilica di Nossa Senhora de Fátima, dove 
sono sepolti i corpi dei 3 pastorelli. Vi recherete poi alla casa museo dei 
fratelli Marto, e pranzerete in un ristorante vicino. Nel pomeriggio 
visiterete il Museo della cera che racconta, attraverso 32 scene e 140 
figure tridimensionali, il Miracolo di Fatima. Cena e pernottamento in 
hotel. 
 
Giorno 5 – Partenza 
Prima colazione presso la struttura ospitante  e trasferimento in pull-
man privato all’aeroporto di Lisbona, in tempo per prendere il volo di 
rientro per l’Italia. 

 FATIMA E LISBONA 
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Giorno 1 – Arrivo 
Volo dall’Italia e arrivo all’aeroporto di Lisbona, dove vi attenderà un 
incaricato del nostro staff per aiutarvi nelle pratiche di trasferimento in 
hotel. Nel pomeriggio una guida locale parlante italiano vi accompa-
gnerà alla scoperta della capitale portoghese, iniziando dalla visita del 
quartiere Bélem, coi suoi monumenti dedicati all’epoca delle grandi 
scoperte marittime. La prima tappa sarà l’elegante torre di Bélem, vero 
e proprio simbolo della città, che in passato fungeva da punto di imbar-
co e sbarco per gli esploratori portoghesi. Visiterete poi l’imponente 
Monastero Dos Jeronimos, testimonianza del ringraziamento a Vasco 
da Gama per la scoperta della Rotta delle Spezie, che univa l’Europa 
alle Indie. Successivamente vi dirigerete verso il quartiere Baixa, il cuo-
re di Lisbona, distrutto dal terremoto del ‘75 e ricostruito in stile Neo-
classico, con ampie piazze, viali eleganti e magnifici palazzi. Scoprirete 
la Piazza del Commercio e, passando attraverso l’Arco di Rua Augusta, 
entrerete nella via pedonale, colma di ristoranti e negozi, ritenuta “il 
salotto lisbonese”. Visiterete, infine, il quartiere Chiado e il Convento 
do Carmo, che a seguito del terremoto subì il collasso del tetto, dive-
nendo una suggestiva chiesa “a cielo aperto”. La giornata si concluderà 
con una corsa sullo storico Tram 28, che vi porterà nella parte più au-
tentica della città, il caratteristico quartiere di Alfama, famoso per le 
sue stradine tortuose e le case variopinte. Cena e pernottamento in 
hotel a Lisbona. 
 
Giorno 2 – Visita di Lisbona 
Colazione in hotel e giornata dedicata interamente alla visita di Lisbo-
na, sempre in compagnia della guida. Comincerete la giornata nel Par-
que Eduardo VII, dominato dall’iconica statua del Marques de Pombal. 
Proseguirete verso la Chiesa de São Roque e poi vi sposterete verso 
l’Igreja da Madre de Deus, una chiesa di incredibile bellezza facente 
parte del Museo Nazionale degli Azulejos. Dopo pranzo vi dirigerete 
verso il quartiere Parque das Nações, dove potrete scoprire una Lisbo-
na più moderna. Visiterete il Pavilhão do Conhecimento, il più impor-
tante centro scientifico del Paese, l’originale Stazione Oriente ed il 
giardino botanico Garcia de Orta. Vedrete, inoltre, l’Oceanario, uno dei 
più grandi acquari d'Europa e che ospita più di 8000 specie di animali 
marini. Vi dirigerete, infine, verso l’Almada per ammirare da vicino 
l’imponente Cristo Rei, ispirato alla statua del Cristo Redentore di Rio 
de Janeiro. Cena e pernottamento in hotel. 

Giorno 3 – Lisbona, Bacalhôa Buddha Eden, Batalha e Fatima 
Prima colazione presso la struttura ospitante e partenza con la guida in 
direzione del Bacalhôa Buddha Eden, un gigantesco giardino che fu 
costruito dopo la distruzione dei Buddha Giganti di Bamyan nel 2001 
in Afghanistan, considerato come uno dei peggiori atti di barbaria cul-
turale; lo scopo del parco è proprio quello di mostrare la possibile paci-
fica convivenza di diverse religioni nel segno dell’amore e rispetto reci-
proco. Il giardino ospita un Buddha Gigante, un lago e 700 statue di 
terracotta rappresentanti soldati cinesi, animali e creature di ogni ge-
nere. Dopo il pranzo in un ristorante locale, nel pomeriggio, vi sposte-
rete verso Batalha per ammirare il Monastero di Batalha, uno dei mo-
numenti religiosi portoghesi più impressionati, tanto da essere stato 
inserito dall’Unesco nella lista dei Patrimoni dell’Umanità. Fu commis-
sionato da Re Joao come ringraziamento per la vittoria della battaglia 
di Aljubarrota del 1385 e rappresenta la perfetta sintesi stilistica tra il 
gotico e il manuelino. Dopo la visita guidata del Monastero e dei suoi 
chiostri, avrete a disposizione del tempo libero per rilassarvi nella gra-
ziosa piazza antistante, prima di proseguire il vostro viaggio con dire-
zione Fatima, uno dei più importanti e più visitati luoghi di pellegri-
naggio cattolico al mondo. Arrivati in hotel vi sistemerete nelle camere 
a voi riservate, prima di raggiungerete il Santuario per partecipare alla 
Messa e alla Processione delle Candele. Cena e pernottamento in hotel 
a Fatima. 
 
Giorno 4 – Fatima 
Prima colazione presso la struttura ospitante e partenza con una guida 
locale parlante italiano verso il Santuario di Fatima. Originariamente 
era composto da una piccola cappella, dove i 3 pastorelli, Lucia dos 
Santos, Francisco e Jacinta Marto videro l’apparizione della Madonna 
per la prima volta nel 1917, mentre ora occupa un’area della dimensione 
doppia rispetto a Piazza San Pietro. Visiterete la Cappella delle Appa-
rizioni, la gigantesca Basilica di Santíssima Trindade e la Basilica di 
Nossa Senhora de Fátima, dove sono sepolti i corpi dei 3 pastorelli. Vi 
recherete poi alla casa museo dei fratelli Marto, e pranzerete in un ri-
storante locale nelle vicinanze. Nel pomeriggio visiterete il Museo della 
cera che racconta, attraverso 32 scene e 140 figure tridimensionali, il 
Miracolo di Fatima o in alternativa avrete l’intera mezza giornata a 
disposizione per unirvi in preghiera agli altri fedeli presso la Cappella e 
la Basilica. Cena e pernottamento in hotel. 

 FATIMA, LISBONA, TOMAR E COIMBRA 
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Prima colazione presso la struttura ospitante e partenza con la guida in 
direzione del Bacalhôa Buddha Eden, un gigantesco giardino che fu 
costruito dopo la distruzione dei Buddha Giganti di Bamyan nel 2001 

proco. Il giardino ospita un Buddha Gigante, un lago e 700 statue di 

numenti religiosi portoghesi più impressionati, tanto da essere stato 

sionato da Re Joao come ringraziamento per la vittoria della battaglia 
di Aljubarrota del 1385 e rappresenta la perfetta sintesi stilistica tra il 
gotico e il manuelino. Dopo la visita guidata del Monastero e dei suoi 

 
a voi riservate, prima di raggiungerete il Santuario per partecipare alla 
Messa e alla Processione delle Candele. Cena e pernottamento in hotel 

Prima colazione presso la struttura ospitante e partenza con una guida 
locale parlante italiano verso il Santuario di Fatima. Originariamente 
era composto da una piccola cappella, dove i 3 pastorelli, Lucia dos 
Santos, Francisco e Jacinta Marto videro l’apparizione della Madonna 
per la prima volta nel 1917, mentre ora occupa un’area della dimensione 

rizioni, la gigantesca Basilica di Santíssima Trindade e la Basilica di 
Nossa Senhora de Fátima, dove sono sepolti i corpi dei 3 pastorelli. Vi 

storante locale nelle vicinanze. Nel pomeriggio visiterete il Museo della 
cera che racconta, attraverso 32 scene e 140 figure tridimensionali, il 
Miracolo di Fatima o in alternativa avrete l’intera mezza giornata a 
disposizione per unirvi in preghiera agli altri fedeli presso la Cappella e 

 
Giorno 5 - Fatima, Tomar, Portugal dos Pequenitos e Coimbra 
Colazione in hotel e partenza in pullman verso Tomar, antica sede 
dell’ordine dei templari. Comincerete la visita della cittadina dall’Igreja 
de São João Batista, installata nella bella Piazza della Repubblica, pro-
seguendo poi col castello, che ospita al suo interno il Convento di Cri-
sto, entrambi classificati come Patrimonio dell’Umanitá. Qui potrete 
ammirare la Janela, il più conosciuto esempio di architettura manueli-
na e l’oratorio privato dei Cavalieri Templari. Dopo pranzo raggiunge-
rete Coimbra, dove dopo esservi sistemati in hotel avrete a disposizio-
ne del tempo libero per rilassarvi e per fare una prima visita libera della 
città. Cena in hotel e pernottamento. 
 
Giorno 6 – Coimbra, Parque biológico da Serra da Lousá e Coimbra 
Colazione in hotel e partenza con la guida locale parlante italiano alla 
scoperta della città che ospita la più antica università portoghese ed 
una tra le più antiche d’Europa. Visiterete il Monastero Santa Clara A 
Velha abbandonato nel 1677 e attraverserete il ponte di Santa Clara per 
raggiungere l’iconica Università di Coimbra, eletta Patrimonio Mon-
diale dell’Umanità dall’Unesco. Qui esplorerete la Biblioteca Joanina, 
costruita in stile marcatamente barocco e definita dal giornale The Sun 
come “la biblioteca più spettacolare al mondo”. Raggiungerete poi la 
piazza principale di Coimbra, che raccoglie la Chiesa Santa Cruz, il 
palazzo del municipio ed il Café Santa Cruz ubicato all’interno di 
un’antica chiesa. Dopo il pranzo in ristorante, nel pomeriggio vi reche-
rete al Parque Biológico da Serra da Lousá, che conserva alcune specie 
di animali selvaggi, che vivono nel territorio portoghese. Ubicato in 
una Riserva Ecologica Nazionale, il parco occupa un’area di 33 000 m2 
ed ospita al suo interno una fattoria pedagogica, un roseto, un labirinto 
ed un centro equestre. Rientrerete a Coimbra nel tardo pomeriggio. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
Giorno 7 – Partenza 
Colazione presso la struttura ospitante e partenza per l’aeroporto di 
Lisbona, in tempo utile per prendere il volo di rientro. 
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Giorno 1 – Arrivo 
Volo dall’Italia e arrivo all’aeroporto di Lisbona, dove vi attenderà un 
incaricato del nostro staff per aiutarvi nelle pratiche di trasferimento in 
hotel. Nel pomeriggio una guida locale parlante italiano vi accompa-
gnerà alla scoperta della capitale portoghese, iniziando dalla visita del 
quartiere Bélem, coi suoi monumenti dedicati all’epoca delle grandi 
scoperte marittime. La prima tappa sarà l’elegante torre di Bélem, vero 
e proprio simbolo della città, che in passato fungeva da punto di imbar-
co e sbarco per gli esploratori portoghesi. Visiterete poi l’imponente 
Monastero Dos Jeronimos, testimonianza del ringraziamento a Vasco 
da Gama per la scoperta della Rotta delle Spezie, che univa l’Europa 
alle Indie. Successivamente vi dirigerete verso il quartiere Baixa, il cuo-
re di Lisbona, distrutto dal terremoto del ‘75 e ricostruito in stile Neo-
classico, con ampie piazze, viali eleganti e magnifici palazzi. Scoprirete 
la Piazza del Commercio e, passando attraverso l’Arco di Rua Augusta, 
entrerete nella via pedonale, colma di ristoranti e negozi, ritenuta “il 
salotto lisbonese”. Visiterete, infine, il quartiere Chiado e il Convento 
do Carmo, che a seguito del terremoto subì il collasso del tetto, dive-
nendo una suggestiva chiesa “a cielo aperto”. La giornata si concluderà 
con una corsa sullo storico Tram 28, che vi porterà nella parte più au-
tentica della città, il caratteristico quartiere di Alfama, famoso per le 
sue stradine tortuose e le case variopinte. Cena e pernottamento in 
hotel a Lisbona. 
 
Giorno 2 – Visita di Lisbona 
Colazione in hotel e giornata dedicata interamente alla visita di Lisbo-
na, sempre in compagnia della guida. Comincerete la giornata nel Par-
que Eduardo VII, dominato dall’iconica statua del Marques de Pombal. 
Proseguirete verso la Chiesa de São Roque e poi vi sposterete verso 
l’Igreja da Madre de Deus, una chiesa di incredibile bellezza facente 
parte del Museo Nazionale degli Azulejos. Dopo pranzo vi dirigerete 
verso il quartiere Parque das Nações, dove potrete scoprire una Lisbo-
na più moderna. Visiterete il Pavilhão do Conhecimento, il più impor-
tante centro scientifico del Paese, l’originale Stazione Oriente ed il 
giardino botanico Garcia de Orta. Vedrete, inoltre, l’Oceanario, uno dei 
più grandi acquari d'Europa e che ospita più di 8000 specie di animali 
marini. Vi dirigerete, infine, verso l’Almada per ammirare da vicino 
l’imponente Cristo Rei, ispirato alla statua del Cristo Redentore di Rio 
de Janeiro. Cena e pernottamento in hotel. 

Giorno 3 – Lisbona, Bacalhôa Buddha Eden, Batalha e Fatima 
Prima colazione presso la struttura ospitante e partenza con la guida in 
direzione del Bacalhôa Buddha Eden, un gigantesco giardino che fu 
costruito dopo la distruzione dei Buddha Giganti di Bamyan nel 2001 
in Afghanistan, considerato come uno dei peggiori atti di barbaria cul-
turale; lo scopo del parco è proprio quello di mostrare la possibile paci-
fica convivenza di diverse religioni nel segno dell’amore e rispetto reci-
proco. Il giardino ospita un Buddha Gigante, un lago e 700 statue di 
terracotta rappresentanti soldati cinesi, animali e creature di ogni ge-
nere. Dopo il pranzo in un ristorante locale, nel pomeriggio, vi sposte-
rete verso Batalha per ammirare il Monastero di Batalha, uno dei mo-
numenti religiosi portoghesi più impressionati, tanto da essere stato 
inserito dall’Unesco nella lista dei Patrimoni dell’Umanità. Fu commis-
sionato da Re Joao come ringraziamento per la vittoria della battaglia 
di Aljubarrota del 1385 e rappresenta la perfetta sintesi stilistica tra il 
gotico e il manuelino. Dopo la visita guidata del Monastero e dei suoi 
chiostri, avrete a disposizione del tempo libero per rilassarvi nella gra-
ziosa piazza antistante, prima di proseguire il vostro viaggio con dire-
zione Fatima, uno dei più importanti e più visitati luoghi di pellegri-
naggio cattolico al mondo. Arrivati in hotel vi sistemerete nelle camere 
a voi riservate, prima di raggiungerete il Santuario per partecipare alla 
Messa e alla Processione delle Candele. Cena e pernottamento in hotel 
a Fatima. 
 
Giorno 4 – Fatima 
Prima colazione presso la struttura ospitante e partenza con una guida 
locale parlante italiano verso il Santuario di Fatima. Originariamente 
era composto da una piccola cappella, dove i 3 pastorelli, Lucia dos 
Santos, Francisco e Jacinta Marto videro l’apparizione della Madonna 
per la prima volta nel 1917, mentre ora occupa un’area della dimensione 
doppia rispetto a Piazza San Pietro. Visiterete la Cappella delle Appa-
rizioni, la gigantesca Basilica di Santíssima Trindade e la Basilica di 
Nossa Senhora de Fátima, dove sono sepolti i corpi dei 3 pastorelli. Vi 
recherete poi alla casa museo dei fratelli Marto, e pranzerete in un ri-
storante locale nelle vicinanze. Nel pomeriggio visiterete il Museo della 
cera che racconta, attraverso 32 scene e 140 figure tridimensionali, il 
Miracolo di Fatima o in alternativa avrete l’intera mezza giornata a 
disposizione per unirvi in preghiera agli altri fedeli presso la Cappella e 
la Basilica. Cena e pernottamento in hotel. 

 FATIMA E IL PORTOGALLO DEL NORD 
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Prima colazione presso la struttura ospitante e partenza con la guida in 
direzione del Bacalhôa Buddha Eden, un gigantesco giardino che fu 
costruito dopo la distruzione dei Buddha Giganti di Bamyan nel 2001 

proco. Il giardino ospita un Buddha Gigante, un lago e 700 statue di 

numenti religiosi portoghesi più impressionati, tanto da essere stato 

sionato da Re Joao come ringraziamento per la vittoria della battaglia 
di Aljubarrota del 1385 e rappresenta la perfetta sintesi stilistica tra il 
gotico e il manuelino. Dopo la visita guidata del Monastero e dei suoi 

 
a voi riservate, prima di raggiungerete il Santuario per partecipare alla 
Messa e alla Processione delle Candele. Cena e pernottamento in hotel 

Prima colazione presso la struttura ospitante e partenza con una guida 
locale parlante italiano verso il Santuario di Fatima. Originariamente 
era composto da una piccola cappella, dove i 3 pastorelli, Lucia dos 
Santos, Francisco e Jacinta Marto videro l’apparizione della Madonna 
per la prima volta nel 1917, mentre ora occupa un’area della dimensione 

rizioni, la gigantesca Basilica di Santíssima Trindade e la Basilica di 
Nossa Senhora de Fátima, dove sono sepolti i corpi dei 3 pastorelli. Vi 

storante locale nelle vicinanze. Nel pomeriggio visiterete il Museo della 
cera che racconta, attraverso 32 scene e 140 figure tridimensionali, il 
Miracolo di Fatima o in alternativa avrete l’intera mezza giornata a 
disposizione per unirvi in preghiera agli altri fedeli presso la Cappella e 

 
Giorno 5 - Fatima, Tomar, Portugal dos Pequenitos e Coimbra 
Colazione in hotel e partenza in pullman verso Tomar, antica sede 
dell’ordine dei templari. Comincerete la visita della cittadina dall’Igreja 
de São João Batista, installata nella bella Piazza della Repubblica, pro-
seguendo poi col castello, che ospita al suo interno il Convento di Cri-
sto, entrambi classificati come Patrimonio dell’Umanitá. Qui potrete 
ammirare la Janela, il più conosciuto esempio di architettura manueli-
na e l’oratorio privato dei Cavalieri Templari. Dopo pranzo raggiunge-
rete Coimbra, dove dopo esservi sistemati in hotel avrete a disposizio-
ne del tempo libero per rilassarvi e per fare una prima visita libera della 
città. Cena in hotel e pernottamento. 
 
Giorno 6 – Coimbra, Parque biológico da Serra da Lousá e Coimbra 
Colazione in hotel e partenza con la guida locale parlante italiano alla 
scoperta della città che ospita la più antica università portoghese ed 
una tra le più antiche d’Europa. Visiterete il Monastero Santa Clara A 
Velha abbandonato nel 1677 e attraverserete il ponte di Santa Clara per 
raggiungere l’iconica Università di Coimbra, eletta Patrimonio Mon-
diale dell’Umanità dall’Unesco. Qui esplorerete la Biblioteca Joanina, 
costruita in stile marcatamente barocco e definita dal giornale The Sun 
come “la biblioteca più spettacolare al mondo”. Raggiungerete poi la 
piazza principale di Coimbra, che raccoglie la Chiesa Santa Cruz, il 
palazzo del municipio ed il Café Santa Cruz ubicato all’interno di 
un’antica chiesa. Dopo il pranzo in ristorante, nel pomeriggio vi reche-
rete al Parque Biológico da Serra da Lousá, che conserva alcune specie 
di animali selvaggi, che vivono nel territorio portoghese. Ubicato in 
una Riserva Ecologica Nazionale, il parco occupa un’area di 33 000 m2 
ed ospita al suo interno una fattoria pedagogica, un roseto, un labirinto 
ed un centro equestre. Rientrerete a Coimbra nel tardo pomeriggio. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
Giorno 7 – Coimbra, Viseu e Aveiro 
Colazione e partenza in direzione Viseu, una città dalle origini antiche, 
conquistata prima dai romani e poi dai musulmani. Accompagnati da 
una guida locale parlante italiano, inizierete la visita da Praça da Repu-
blica, finemente decorata coi tipici azulejos portoghesi e proseguirete 
con la cattedrale, edificata nel XII secolo in stile misto: romanico, goti-
co e barocco. Da lì visiterete la Chiesa della Misericordia, dalla bella 
facciata in stile rococò e poi il Museu Nacional Grão Vasco, che conser-
va alcune spettacolari pale d’altare, provenienti da cattedrali e chiese 
della regione dell’artista Vasco Fernandes e numerosi oggetti destinati 
alla pratica liturgica. Terminata la visita al museo, vi dirigerete verso il 
Parque Aquilino Ribeiro per una sosta rilassante e terminerete il tour a 
Coimbra con la visita alla Chiesa Terceira de São Francisco, la cui fac-
ciata è stata disegnata da António Coutinho, discepolo di Niccolò Na-
soni. Dopo pranzo, partirete per Aveiro, città famosa per le tipiche bar-
che colorate che solcano i suoi canali chiamate Barcos Moliceiros, uti-
lizzate anticamente per la raccolta delle alghe. Farete una mini-
crociera su una di queste imbarcazioni e successivamente passeggerete 
per le vie del centro storico fino a raggiungere la cattedrale, un antico 
convento dominicano, conosciuto per aver dato dimora alla prima co-
munità religiosa locale. Attraverserete infine il Parque Infante Dom 
Pedro per raggiungere l’hotel dove vi aspetterà cena e pernottamento. 
 
Giorno 8 - Aveiro, Costa Nova e Porto 
Colazione in hotel e visita, con guida in italiano, al Museo Santa Joana, 
che anticamente era un convento dell’Ordine Dominicano Femminile, 
mentre oggi è un importante museo d’arte sacra. Successivamente vi 
sposterete verso l’oceano, per ammirare il caratteristico lungomare 
della spiaggia della Costa Nova, dove si susseguono casette a righe co-
lorate, anticamente usate come depositi di reti e attrezzi dei pescatori. 
In tarda mattinata riprenderete il vostro viaggio in pullman per giunge-
re a Porto, seconda città più importante del Portogallo. Dopo pranzo vi 
dirigerete nello storico e multicolore quartiere di Cais Da Ribeira e lì vi 
imbarcherete per una mini-crociera a bordo dei tradizionali Barcos 
Rebelos, che in passato avevano la funzione di trasportare il vino di Po-  

 
rto tra i vari centri urbani della Valle di Douro e la città. Durante il per-
corso avrete modo di ammirare alcuni dei più bei monumenti cittadini 
e i suoi caratteristici ponti. Terminata la crociera visiterete l’Igreja Tor-
re dos Clerigos, passerete dallo storico Mercado do Bolhão, dove si 
respira ancora l’anima autentica e più tradizionale della città e conclu-
derete la giornata, ammirando la Capela Das Almas de Santa Catarina, i 
cui azulejos raccontano la storia della santa. Arrivo in hotel in serata, 
cena e pernottamento. 
 
Giorno 9 - Porto 
Colazione in hotel e visita con guida in italiano della Chiesa di San 
Francesco, il monumento gotico più importante di Porto, nonchè patri-
monio dell’umanità dell’Unesco. Proseguirete il vostro tour con la visi-
ta del vicino Palacio da Bolsa, sede storica dell’associazione commer-
ciale di Porto e luogo di riferimento per molti eventi sociali e politici 
cittadini. Passando poi dallo storico mercato Ferreira Borges, raggiun-
gerete la cattedrale di Porto, uno dei monumenti più antichi della città 
e passeggerete lungo la via commerciale Rua Das Flores, famosa per i 
suoi balconi sempre ricchi di fiori colorati durante tutto l’arco dell’an-
no. Dopo pranzo, nel pomeriggio, potrete visitare il Museo Interattivo 
e Parco Tematico World of Discoveries che ricostruisce e narra le av-
venture dei navigatori portoghesi, che attraversarono gli oceani alla 
scoperta di mondi sconosciuti oppure, in alternativa, potrete usufruire 
di mezza giornata libera, dando un ultimo sguardo alla città in maniera 
autonoma. Cena e pernottamento in hotel. 
 
Giorno 7 – Partenza 
Colazione presso la struttura ospitante e partenza per l’aeroporto di 
Lisbona, in tempo utile per prendere il volo di rientro. 
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Giorno 1 - Arrivo  
Partenza dall’Italia con arrivo all’aeroporto di Istanbul, dove vi atten-
derà un nostro incaricato che vi darà assistenza per il trasferimento in 
hotel centrale e successivo check-in. In base all’orario di arrivo potrete 
effettuare una prima visita libera della città. Cena e pernottamento in 
hotel. 
  
Giorno 2 - Istanbul 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino verrete ac-
compagnati da una guida locale parlante italiano a conoscere le meravi-
glie della capitale turca, attraverso un tour guidato giornaliero. Visite-
rete il centro storico e l'antico quartiere di Sultanahmet, dove la cultu-
ra e lo splendore dell'Impero Ottomano si sovrappongono ad antichi 
retaggi bizantini. Comincerete con la visita al Palazzo imperiale del 
Topkapi, vero e proprio centro simbolico e politico dell’impero otto-
mano. Proseguirete con Santa Sofia, da poco riconvertita moschea e 
costruita per volere dell’imperatore romano Costantino I e da lì visite-
rete la Moschea Blu, rinomata per le sue decorazioni in ceramica di 
Iznik, dal colore blu intenso. Nel pomeriggio, dopo aver consumato il 
pranzo in ristorante, passerete per l’antico Ippodromo Romano, impre-
ziosito da maestosi obelischi egiziani e terminerete con la visita al 
Gran Bazaar, paradiso per gli amanti dello shopping con i suoi oltre 
4000 negozi, dove potrete trovare oggetti di artigianato locale.  Cena e 
pernottamento in hotel. 
  
Giorno 3 – Antiochia sull’Oronte e Museo dei Mosaici 
Dopo la prima colazione presso la struttura ospitante vi attende il tra-
sferimento col pullman privato in aeroporto, da dove prenderete il volo 
domestico con destinazione Adana. Da qui, raggiungerete in pull-
man  la città di Antiochia sull’Oronte, luogo di partenza dei viaggi pao-
lini . Dopo aver passeggiato per i vicoli della città, assieme ad una guida 
parlante italiano, visiterete il museo Archeologico di Hatay, che con-
serva una delle migliori collezioni al mondo di mosaici romani e bizan-
tini, coprendo un periodo che va dal I al V secolo d.C. Molti dei mosaici 
esposti furono trovati quasi intatti a Tarso e Harbiye (l'antica Daph-
ne). Successivamente farete tappa all’antica chiesa rupestre 
di San Pietro, meglio conosciuta come Grotta di San Pietro, considera-
ta una delle prime chiese cristiane e costruita nel luogo esatto, dove si 
narra che il santo si fermò a predicare. La cappella conserva ancora la 

fisionomia che le diedero i crociati, nonostante le successive trasforma-
zioni effettuate dai bizantini. Scavata naturalmente nella roccia sul 
fianco occidentale del monte Stauris, la grotta, lunga 13 m, larga 9 e 
mezzo e alta poco più di 7 m, è ancora un luogo di raccoglimento. Dopo 
pranzo, nel pomeriggio proseguirete per Samandag, la biblica Seleucia 
di Pieria, visitando i luoghi da cui San Paolo partì per i suoi pellegri-
naggi nei Paesi che affacciano sul Mar Mediterraneo. Arrivo in hotel 
nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento. 
 
Giorno 4 - Tarso, città natale di San Paolo 
Prima colazione presso la struttura ospitante e partenza in pullman 
privato in direzione di Tarso, la città natale di San Paolo, figura chiave 
nella diffusione del messaggio evangelico e considerato il primo grande 
missionario della Chiesa. La sua opera di proselita in tutto il bacino del 
Mediterraneo fu straordinaria e, sebbene egli non avesse conosciuto di 
persona Gesù, fu uno dei suoi discepoli più ferventi. Visiterete i luoghi 
chiave di Tarso: i Cancelli di Cleopatra, la Chiesa, la Via Romana, la 
Porta e il Pozzo di San Paolo. Nel tardo pomeriggio proseguirete il 
viaggio in pullman fino alla città di Adana per la sistemazione in hotel, 
con cena e pernottamento.   
 
 
Giorno 5 – Tour della Cappadocia 
Dopo la prima colazione presso la struttura ospitante partirete in pull-
man privato in direzione della Cappadocia, sicuramente una delle re-
gioni più spettacolari della Turchia. Per prima cosa visiterete la Valle 
di Devrent, famosa per le sue caratteristiche formazioni rocciose e i 
coni vulcanici di colore rosato, seguita dalla Valle di Pasabag, cono-
sciuta anche come la “Valle dei Monaci”, con i suoi famosi “camini di 
fata”, coni di tufo sormontati da massi di granito. Vi verrà servito il 
pranzo in un ristorante ad Avanos, un villaggio situato sulle rive del 
fiume Kizilirmak, famoso per le sue ceramiche di terracotta. Dopo aver 
pranzato in ristorante, nel pomeriggio visiterete il Museo all'aria aper-
ta di Göreme, uno dei più noti complessi monastici di chiese e cappelle 
rupestri al mondo, con affreschi che testimoniano la vita di Gesù e dei 
monaci. L’ultima tappa giornaliera sarà dedicata alla visita del castello 
di Uchisar, una grande fortezza scavata nella roccia di tufo, dalla cui 
cima si gode di una bellissima vista sull’intera valle. Cena e pernotta-
mento in hotel. 

 LA TURCHIA DI SAN PAOLO 



�3(//(*5,1$**, 

 ͵ ͳ

zioni effettuate dai bizantini. Scavata naturalmente nella roccia sul 
fianco occidentale del monte Stauris, la grotta, lunga 13 m, larga 9 e 
mezzo e alta poco più di 7 m, è ancora un luogo di raccoglimento. Dopo 
pranzo, nel pomeriggio proseguirete per Samandag, la biblica Seleucia 

naggi nei Paesi che affacciano sul Mar Mediterraneo. Arrivo in hotel 

Prima colazione presso la struttura ospitante e partenza in pullman 
Paolo, figura chiave 

nella diffusione del messaggio evangelico e considerato il primo grande 
missionario della Chiesa. La sua opera di proselita in tutto il bacino del 
Mediterraneo fu straordinaria e, sebbene egli non avesse conosciuto di 
persona Gesù, fu uno dei suoi discepoli più ferventi. Visiterete i luoghi 
chiave di Tarso: i Cancelli di Cleopatra, la Chiesa, la Via Romana, la 

Paolo. Nel tardo pomeriggio proseguirete il 
viaggio in pullman fino alla città di Adana per la sistemazione in hotel, 

gioni più spettacolari della Turchia. Per prima cosa visiterete la Valle 
di Devrent, famosa per le sue caratteristiche formazioni rocciose e i 

sciuta anche come la “Valle dei Monaci”, con i suoi famosi “camini di 
fata”, coni di tufo sormontati da massi di granito. Vi verrà servito il 
pranzo in un ristorante ad Avanos, un villaggio situato sulle rive del 
fiume Kizilirmak, famoso per le sue ceramiche di terracotta. Dopo aver 

ta di Göreme, uno dei più noti complessi monastici di chiese e cappelle 
rupestri al mondo, con affreschi che testimoniano la vita di Gesù e dei 
monaci. L’ultima tappa giornaliera sarà dedicata alla visita del castello 
di Uchisar, una grande fortezza scavata nella roccia di tufo, dalla cui 

 
Giorno 6 - Città sotterranee e villaggi di roccia 
Colazione in hotel e partenza, in compagnia di una guida parlante ita-
liano, per la Valle Rossa, con le sue favolose rocce di formazione vulca-
nica in un susseguirsi di pinnacoli e torrioni dall’incredibile gamma 
cromatica. Camminando attraverso i frutteti e le vigne, tra paesaggi 
straordinari e i celebri Camini delle Fate, raggiungerete l’antico villag-
gio greco di Cavusin, famoso per le chiese scavate nella roccia. Pranze-
rete in un ristorante vicino e nel pomeriggio visiterete la spettacolare 
Valle dei Piccioni, così chiamata per le centinaia di piccole aperture 
scavate nel tufo, che ospitano nidi di piccioni. Successivamente vi inol-
trerete all’interno della città sotterranea di Kaymakli: scavata tra il VI e 
X secolo, è la più grande della regione con i suoi otto livelli, quattro dei 
quali visitabili. La giornata terminerà con una sosta a Ortahisar, un 
villaggio spettacolare, costruito attorno ad un colossale torrione di 
roccia, che ospita un castello. Rientro in hotel in serata per cena e per-
nottamento. 
  
Giorno 7 - Visita di Konya  
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino partirete in 
pullman in direzione di Konya, la patria del sufi mistico Mevlana, il 
fondatore del movimento sufi dei dervisci danzanti.  Dopo pran-
zo potrete visitare il Museo e il Mauseoleo di Mevlana, prima 
di  raggiungere l’hotel. Cena libera e pernottamento a Konya. 
  
Giorno 8 - Yalvac 
Dopo la prima colazione in hotel, raggiungerete in pullman Yal-
vac, l’antica Antiochia di Pisidia, un importante centro bizantino ab-
bandonato nell'VIII secolo a causa delle incursioni arabe. Qui, do-
ve San Paolo tenne il suo primo sermone ufficiale, visiterete con una 
guida in italiano le antiche rovine della città, l’arco, il teatro e numero-
se altre testimonianze archeologiche del dominio romano su questa 
regione. Nel pomeriggio col pullman vi trasferirete a Denizli, a pochi 
passi dal Pamukkale. Cena libera e pernottamento in hotel. 
  
Giorno 9 - Pamukkale, Efeso e casa della Vergine Maria  
Colazione presso la struttura ospitante e visita al Pamukkale, uno degli 
scenari più straordinari al mondo, dove la natura è riuscita a scolpire 
nel calcare delle suggestive terrazze marmoree, riempite dai corsi d’ac-
qua calda termale che sgorgano dalle montagne circostanti, rendendo 
questo luogo, già dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, un 
sogno ad occhi aperti. Alle spalle del Pamukkale vedrete i resti dell’an-
tica città di Hierapolis, dove San Filippo apostolo divenne martire. Nel 
pomeriggio vi recherete ad Efeso per visitare lo spettacolare sito ar-
cheologico, che conserva ancora in ottimo stato monumenti meravi-
gliosi, come il Tempio di Artemide e la Biblioteca di Celso. Vi spostere-
te poi sulle pendici di una vicina collina, dove sorge una cappella vene-
rata come la casa della Vergine Maria, che qui avrebbe abitato seguen-
do l'apostolo San Giovanni. Il tour di questa giornata si concluderà con 
una sosta nel pittoresco villaggio di Sirince, prima di raggiungere Kusa-
dasi per la cena e pernottamento in hotel. 
  
Giorno 10 - Partenza 
Prima colazione in hotel e tempo libero a disposizione del gruppo. Tra-
sferimento in pullman per l’aeroporto e volo di rientro in Italia. 
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Giorno 1 – Arrivo 
Volo dall’Italia con arrivo all’aeroporto di Tel Aviv, dove un membro 
del nostro staff vi attenderà per darvi assistenza nel trasferimento a  
Gerusalemme e nel successivo check-in presso l’hotel. Tempo libero 
per riposarsi. Cena e pernottamento in hotel a Gerusalemme. 
 
Giorno 2 - Gerusalemme 
Colazione in hotel e incontro con una guida parlante italiano per una 
giornata dedicata alla visita di Gerusalemme. Visiterete i principali 
luoghi della Città Vecchia: il Muro del Pianto, la Via Dolorosa, la Chie-
sa del Santo Sepolcro e il quartiere Cardo. Sarà un’esperienza emozio-
nate vivere di persona l’atmosfera di alcuni dei luoghi sacri più impor-
tanti al mondo. Al termine del tour cittadino avrete del tempo per re-
carvi al Gran Bazar, dove potrete trovare prodotti di antiquariato, oltre 
a numerosi chioschi con cibi tipici. Cena e pernottamento in hotel. 
 
Giorno 3 – Masada, Ein Gedi e Mar Morto 
Dopo la prima colazione presso la struttura ospitante partirete presto 
da Gerusalemme, in direzione sud. Attraversando il deserto arriverete 
in pullman fino ai piedi di Masada. Lì comincerete a camminare lungo 
il famoso “sentiero del serpente”, una passeggiata di circa un’ora, che 
effettuerete mentre il sole comincerà ad apparire sulle montagne del 
Moab in Giordania, alle spalle del Mar Morto. Arrivati in cima all’alto-
piano (circa 400 metri), vedrete il paesaggio circostante inondato dalla 
luce del sole del mattino ed esplorerete l’antica fortezza di Masada, 
riscendendo poi a piedi o con la funivia. Vi sposterete poi verso Ein 
Gedi, una splendida oasi nel deserto della Giudea. Una breve cammina-
ta vi condurrà alla sorgente dove farete una sosta per godere del pae-
saggio e delle piscine naturali. L’ultimo luogo che visiterete in giornata 
sarà il Mar Morto, ovvero il punto più basso della terra. Qui potrete 
provare il famoso galleggiamento sulle acque salate e immergervi nei 
famosi fanghi terapeutici. Rientro in hotel a Gerusalemme in serata per 
cena e pernottamento. 
 
Giorno 4 – Betlemme, Campo dei Pastori e Gerico 
Colazione presso la struttura ospitante. A bordo di un pullman privato, 
vi recherete in mattinata a Betlemme, dove visiterete la Basilica della 
Natività, costruita nel punto esatto in cui nacque Gesù, ovvero uno dei 
luoghi più sacri del Cristianesimo. La basilica fu edificata in principio 

sotto l’imperatore romano Costantino il Grande, ma venne ricostruita e 
rinnovata parecchie volte durante i secoli successivi. Dentro la Chiesa 
potrete visitare la cripta nella grotta in cui Maria diede alla luce Gesù. 
Avrete il tempo per vivere appieno l’atmosfera emozionante di questo 
luogo e per raccogliervi in preghiera. Successivamente raggiungerete il 
villaggio arabo di Beit-Sahur, che sorge in mezzo ai campi di Booz cita-
ti nel libro di Rut (Rt 3,5), identificato come il Campo dei Pastori, cioè 
il luogo dove, secondo la tradizione, avvenne l’annuncio della nascita di 
Gesù ai pastori da parte degli angeli. Dopo pranzo vi sposterete a Geri-
co, la città più antica della Terra. Qui esplorerete le antiche rovine del 
parco archeologico e prenderete la funivia per arrivare fino in cima al 
Monte della Tentazione, su cui Gesù venne tentato dal diavolo durante 
il suo digiuno di 40 giorni. La sera arriverete a Tel Aviv per cena e per-
nottamento. 
 
Giorno 5 – Cesarea, Acri e Nazareth 
Dopo la prima colazione presso la struttura ospitante effettuerete un 
tour a Cesarea, la bellissima città portuale fondata da Erode, dove visi-
terete i resti dell’antico insediamento romano. Vi sposterete poi nella 
vivace Acri, conosciuta come la Città dei Crociati e dichiarata dall'U-
nesco Patrimonio dell’Umanità. La cittadina offre ancora un’atmosfera 
dal sapore antico, avvolta dal profumo delle spezie del suk mescolato 
all’odore di salsedine proveniente dalla costa ed è caratterizzata da un 
tessuto sociale, in cui regna la pacifica convivenza tra cristiani, arabi ed 
ebrei. Pranzerete in un ristorante con vista mare e poi raggiungerete 
Nazareth, per visitare la Basilica dell'Annunciazione e la Chiesa Sina-
goga, ovvero la chiesa che sorge sul luogo dove, secondo la tradizione 
cristiana, l’arcangelo Gabriele annunciò a Maria la nascita del Cristo e 
il luogo in cui Gesù studiò da bambino e dove, durante la sua predica-
zione, lesse il rotolo di Isaia, suscitando scandalo e incredulità nei suoi 
concittadini. Al termine del vostro tour farete una sosta sulla cima del 
Monte del Precipizio per ammirare e fotografare le viste panoramiche 
sulla Galilea e sulla valle di Jezreel prima di rientro in hotel per cena e 
pernottamento. 
 
Giorno 6 – Tempo libero e partenza 
Colazione presso la struttura ospitante, check-out e tempo libero pri-
ma del trasferimento privato all’aeroporto di Tel Aviv e del successivo 
volo di rientro in Italia. 

 TERRA SANTA: I LUOGHI DI GESÙ 
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sotto l’imperatore romano Costantino il Grande, ma venne ricostruita e 
rinnovata parecchie volte durante i secoli successivi. Dentro la Chiesa 
potrete visitare la cripta nella grotta in cui Maria diede alla luce Gesù. 
Avrete il tempo per vivere appieno l’atmosfera emozionante di questo 
luogo e per raccogliervi in preghiera. Successivamente raggiungerete il 
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nesco Patrimonio dell’Umanità. La cittadina offre ancora un’atmosfera 
dal sapore antico, avvolta dal profumo delle spezie del suk mescolato 
all’odore di salsedine proveniente dalla costa ed è caratterizzata da un 

 
ebrei. Pranzerete in un ristorante con vista mare e poi raggiungerete 

goga, ovvero la chiesa che sorge sul luogo dove, secondo la tradizione 
cristiana, l’arcangelo Gabriele annunciò a Maria la nascita del Cristo e 

zione, lesse il rotolo di Isaia, suscitando scandalo e incredulità nei suoi 
concittadini. Al termine del vostro tour farete una sosta sulla cima del 
Monte del Precipizio per ammirare e fotografare le viste panoramiche 
sulla Galilea e sulla valle di Jezreel prima di rientro in hotel per cena e 

Giorno 1 - Arrivo 
Volo dall’Italia e arrivo all’aeroporto di Tel Aviv, da cui farete il trasfe-
rimento in hotel. Nel pomeriggio vi attende una visita guidata di Jaffa, 
l’antico porto commerciale di Tel Aviv. Cena e pernottamento.  
 
Giorno 2 – Cesarea, giardini Bahai di Haifa, Acri e Rosh Hanikra 
Dopo la prima colazione visiterete Cesarea, la città fondata da Erode, 
con i resti dell’antico insediamento romano. Percorrendo la strada co-
stiera, potrete ammirare gli splendidi giardini Bahai di Haifa. Dopo 
pranzo vi sposterete nella vivace Acri, conosciuta come la Città dei 
Crociati e dichiarata Patrimonio dell’Umanità. La cittadina offre anco-
ra un’atmosfera dal sapore antico, avvolta dal profumo delle spezie del 
suk mescolato all’odore di salsedine proveniente dalla costa. Ultima 
tappa della giornata saranno le spettacolari scogliere e grotte di Rosh 
Hanikra, nell’estrema punta settentrionale del Paese, dalle quali cui 
potrete scattare delle foto panoramiche indimenticabili. Cena e pernot-
tamento a Tel Aviv. 
 
Giorno 3 –Nazareth, Cafarnao e sito battesimale Yardenit 
Dopo la colazione presso la struttura ospitante vi muoverete verso Na-
zareth, dove visiterete la Basilica dell'Annunciazione e la Chiesa Sina-
goga, la chiesa che sorge dove l’arcangelo Gabriele annunciò a Maria la 
nascita del Cristo e nel luogo in cui Gesù studiò da bambino. Attraver-
serete poi la Galilea per ammirare i suoi siti storici e religiosi più im-
portanti. Farete tappa a Cafarnao, il villaggio, dove Gesù abitò una 
volta lasciata Nazareth, e dove compì numerosi miracoli. Visiterete il 
Santuario delle Beatitudini, sull’omonimo monte, e il sito battesimale 
Yardenit, dove avvenne il battesimo del Cristo ad opera di Giovanni. 
Cena e pernottamento a Tel Aviv. 
 
Giorno 4 – Gerusalemme 
Prima colazione e trasferimento a Gerusalemme. Accompagnati da una 
guida dedicherete la giornata alla capitale israeliana. Visiterete i princi-
pali siti della Città Vecchia: il Muro del Pianto, la Via Dolorosa, la 
Chiesa del Santo Sepolcro e il quartiere Cardo. Sarà un’esperienza 
emozionate vivere di persona alcuni dei luoghi sacri più importanti al 
mondo. Avrete poi il tempo per recarvi al Gran Bazar, dove troverete 
prodotti di antiquariato, oltre a chioschi con cibi tipici. Cena e pernot-
tamento in hotel. 

Giorno 5 – Masada, Ein Gedi e Mar Morto 
Dopo colazione partirete presto e attraversando il deserto arriverete in 
pullman fino a Masada. Lì comincerete a camminare lungo il “sentiero 
del serpente”, una passeggiata di circa un’ora, che effettuerete mentre il 
sole comincerà ad apparire sulle montagne del Moab in Giordania, alle 
spalle del Mar Morto. Arrivati in cima all’altopiano (circa 400 metri), 
vedrete il paesaggio circostante inondato dalla luce dell’alba ed esplo-
rerete l’antica fortezza di Masada, riscendendo a piedi o con la funivia. 
Vi sposterete poi verso Ein Gedi, una splendida oasi nel deserto della 
Giudea. Una breve camminata vi condurrà alla sorgente dove godrete 
del paesaggio e delle piscine naturali. L’ultimo tappa giornaliera sarà il 
Mar Morto, il punto più basso della terra. Qui potrete provare il famo-
so galleggiamento sulle acque salate. Cena e pernottamento a Be’er 
Sheva. 
 
Giorno 6 - Wadi Rum 
Dopo la prima colazione partirete in direzione della città meridionale 
di Eilat, dove pranzerete, per poi attraversare il confine con la Giorda-
nia. Nel pomeriggio arriverete a Wadi Rum, conosciuto come il 
“deserto rosso”. Qui farete un jeep-safari spettacolare, godendo di un 
paesaggio unico, che alterna picchi scoscesi a distese di sabbia a ca-
nyon. Godrete di un tramonto indimenticabile e successivamente vi 
sposterete in un campo beduino per cenare e trascorrere la notte in 
tenda, sotto il cielo stellato. 
 
Giorno 7 - Petra e Amman 
Dopo la prima colazione presso la struttura ospitante vi dirigerete al 
sito archeologico di Petra, una delle Sette Meraviglie del Mondo. Effet-
tuerete una visita guidata di questa magica città. Vedrete la Casa dei 
Djiin e la Tomba dell’obelisco e vi inoltrerete nel Siq, un lungo canyon 
che, con i suoi giochi di luce e ombra e bassorilievi, vi guiderà fino 
all’interno della città e al cosiddetto Tesoro, una monumentale struttu-
ra scolpita nella pietra tra il 100 a.C. e il 200 d.C. Terminata la visita di 
Petra, raggiungerete la città di Amman per la cena e per il pernotta-
mento in hotel. 
 
Giorno 8 – Tempo libero e partenza 
Colazione in hotel e tempo libero per visitare la città., prima del trasfe-
rimento privato in aeroporto e del successivo volo di rientro in Italia. 

 TERRA SANTA, MAR MORTO, WADI RUM E PETRA 



�3(//(*5,1$**, 

 ͵ Ͷ

Giorno 1 - Arrivo 
Volo dall’Italia con arrivo all’aeroporto di Tel Aviv, dove un membro 
del nostro staff vi attenderà per darvi assistenza nel trasferimento e 
successivo check-in presso l’hotel. Nel pomeriggio visita guidata di 
Jaffa, la caratteristica cittadina bianca, antico porto commerciale di Tel 
Aviv. In serata rientro in hotel per cena e pernottamento. 
  
Giorno 2 – Cesarea, giardini Bahai di Haifa, Acri e Rosh Hanikra 
Dopo la colazione effettuerete un tour a Cesarea, la bellissima città 
portuale fondata da Erode, dove visiterete i resti dell’antico insedia-
mento romano, che qui sorgeva. Percorrendo la strada costiera per 50 
chilometri vero nord, potrete ammirare gli splendidi giardini Bahai di 
Haifa. Pranzerete in un ristorante a poca distanza dai giardini con vista 
sul mare. Nel pomeriggio vi sposterete nella vivace Acri, conosciuta 
come la Città dei Crociati e dichiarata dall'Unesco Patrimonio dell’U-
manità. La cittadina offre ancora un’atmosfera dal sapore antico, avvol-
ta dal profumo delle spezie del suk mescolato all’odore di salsedine 
proveniente dalla costa ed è caratterizzata da un tessuto sociale, in cui 
regna la pacifica convivenza tra cristiani, arabi ed ebrei. Ultima tappa 
della giornata saranno le spettacolari scogliere e grotte di Rosh Ha-
nikra, nell’estrema punta settentrionale del Paese, dalle quali cui potre-
te scattare delle foto panoramiche indimenticabili. Rientrerete in hotel 
a Tel Aviv in serata per cena e pernottamento. 
  
Giorno 3 –Nazareth, Cafarnao e sito battesimale Yardenit 
Dopo la colazione, vi muoverete in pullman a nord verso Nazareth. 
Qui, assieme a un guida locale in italiano, visiterete la Basilica dell'An-
nunciazione e la Chiesa Sinagoga, ovvero la chiesa che sorge sul luogo 
dove, secondo la tradizione cristiana, l’arcangelo Gabriele annunciò a 
Maria la nascita del Cristo e il luogo in cui Gesù studiò da bambino e 
dove, durante la sua predicazione, lesse il rotolo di Isaia, suscitando 
scandalo e incredulità nei suoi concittadini. Nel resto della giornata 
attraverserete la regione della Galilea per ammirare i suoi siti storici e 
religiosi più importanti. Farete tappa a Cafarnao, il villaggio, dove Ge-
sù abitò una volta lasciata Nazareth, e dove, secondo le Sacre Scritture, 
compì numerosi miracoli. Visiterete il Santuario delle Beatitudini, 
sull’omonimo monte, e il sito battesimale Yardenit, dove avvenne il 
battesimo del Cristo ad opera di Giovanni. In serata farete rientro in 
hotel a Tel Aviv per la cena ed il pernottamento. 

Giorno 4 – Betlemme, Campo dei Pastori e Gerico 
Colazione presso la struttura ospitante. A bordo di un pullman privato, 
vi recherete in mattinata a Betlemme, dove visiterete la Basilica della 
Natività, costruita nel punto esatto in cui nacque Gesù, ovvero uno dei 
luoghi più sacri del Cristianesimo. La basilica fu edificata in principio 
sotto l’imperatore romano Costantino il Grande nell’anno 135 dC, ma 
venne ricostruita e rinnovata parecchie volte durante i secoli successi-
vi. Dentro la Chiesa potrete visitare la cripta ricavata proprio nella 
grotta, in cui Maria diede alla luce Gesù. Avrete il tempo per vivere 
appieno l’atmosfera emozionante di questo luogo e per raccogliervi in 
preghiera. Successivamente raggiungerete il villaggio arabo di Beit-
Sahur, che sorge in mezzo ai campi di Booz citati nel libro di Rut (Rt 
3,5), identificato come il Campo dei Pastori, cioè il luogo dove, secondo 
la tradizione, avvenne l’annuncio della nascita di Gesù ai pastori da 
parte degli angeli. Dopo pranzo, vi sposterete a Gerico, la città più an-
tica della Terra. Qui esplorerete le antiche rovine del parco archeologi-
co e prenderete la funivia per arrivare fino in cima al Monte della Ten-
tazione, la montagna su cui Gesù venne tentato dal diavolo durante il 
suo digiuno di 40 giorni. Arriverete a Gerusalemme in serata, per cena 
e pernottamento. 
 
Giorno 5 – Gerusalemme 
Colazione in hotel e incontro con una guida locale parlante italiano per 
una giornata intera dedicata alla visita di Gerusalemme. Visiterete i 
principali luoghi della Città Vecchia: il Muro del Pianto, la Via Doloro-
sa, la Chiesa del Santo Sepolcro e il quartiere Cardo. Sarà un’esperienza 
emozionate vivere di persona l’atmosfera di alcuni dei luoghi sacri più 
importanti al mondo. Al termine del tour cittadino avrete del tempo 
per recarvi al Gran Bazar, dove potrete trovare prodotti di antiquariato 
e artigianato, oltre a numerosi chioschi con cibi tipici. In serata farete 
rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 
Giorno 6 - Masada, Ein Gedi e Mar Morto 
Dopo un cold breakfast in hotel partirete presto da Gerusalemme, in 
direzione sud. Attraversando il deserto arriverete in pullman fino ai 
piedi di Masada. Lì comincerete a camminare lungo il famoso “sentiero 
del serpente”, una passeggiata di circa un’ora, che effettuerete mentre il 
sole comincerà ad apparire sulle montagne del Moab in Giordania, alle 
spalle del Mar Morto. Arrivati in cima all’altopiano (alto circa 400 mt), 
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Colazione presso la struttura ospitante. A bordo di un pullman privato, 
vi recherete in mattinata a Betlemme, dove visiterete la Basilica della 
Natività, costruita nel punto esatto in cui nacque Gesù, ovvero uno dei 
luoghi più sacri del Cristianesimo. La basilica fu edificata in principio 
sotto l’imperatore romano Costantino il Grande nell’anno 135 dC, ma 

vi. Dentro la Chiesa potrete visitare la cripta ricavata proprio nella 
grotta, in cui Maria diede alla luce Gesù. Avrete il tempo per vivere 
appieno l’atmosfera emozionante di questo luogo e per raccogliervi in 

Sahur, che sorge in mezzo ai campi di Booz citati nel libro di Rut (Rt 
3,5), identificato come il Campo dei Pastori, cioè il luogo dove, secondo 
la tradizione, avvenne l’annuncio della nascita di Gesù ai pastori da 

tazione, la montagna su cui Gesù venne tentato dal diavolo durante il 
suo digiuno di 40 giorni. Arriverete a Gerusalemme in serata, per cena 

Colazione in hotel e incontro con una guida locale parlante italiano per 
una giornata intera dedicata alla visita di Gerusalemme. Visiterete i 

sa, la Chiesa del Santo Sepolcro e il quartiere Cardo. Sarà un’esperienza 
emozionate vivere di persona l’atmosfera di alcuni dei luoghi sacri più 
importanti al mondo. Al termine del tour cittadino avrete del tempo 
per recarvi al Gran Bazar, dove potrete trovare prodotti di antiquariato 
e artigianato, oltre a numerosi chioschi con cibi tipici. In serata farete 

Dopo un cold breakfast in hotel partirete presto da Gerusalemme, in 
direzione sud. Attraversando il deserto arriverete in pullman fino ai 
piedi di Masada. Lì comincerete a camminare lungo il famoso “sentiero 
del serpente”, una passeggiata di circa un’ora, che effettuerete mentre il 
sole comincerà ad apparire sulle montagne del Moab in Giordania, alle 

 

 
vedrete il paesaggio circostante inondato dalla luce tiepida del sole del 
mattino ed esplorerete l’antica fortezza di Masada, riscendendo poi a 
piedi o con la funivia. Vi sposterete poi verso Ein Gedi, una splendida 
oasi nel deserto della Giudea. Una breve camminata vi condurrà alla 
sorgente dove farete una sosta per godere del paesaggio e delle piscine 
naturali. L’ultimo luogo che visiterete in giornata sarà il Mar Morto, 
ovvero il punto più basso della Terra. Qui potrete provare l’esperienza 
del galleggiamento sulle acque salate ed immergervi nei famosi fanghi 
terapeutici, esportati in tutto il mondo per le loro proprietà curative. 
Rientro in hotel a Gerusalemme in serata per cena e pernottamento. 
  
Giorno 7 – Deserto del Negev e Wadi Rum 
Dopo la colazione partirete in direzione sud. Lungo il tragitto effettue-
rete alcune soste fotografiche nello spettacolare deserto del Negev, i 
cui paesaggi ricordano molto i deserti e i canyon americani. Per ora di 
pranzo raggiungerete la città meridionale di Eilat, dove attraversare il 
confine con la Giordania. Nel primo pomeriggio arriverete a Wadi 
Rum, conosciuto come il “deserto rosso”, formato da gigantesche mon-
tagne di granito, basalto e arenaria. Qui farete un jeep-safari spettaco-
lare, godendo di un paesaggio unico, che alterna forme tondeggianti a 
picchi scoscesi, blocchi enormi di sabbia a canyon, dirupi ad archi di 
roccia. Godrete di un tramonto indimenticabile tra le dune e successi-
vamente vi sposterete in un campo beduino organizzato nel deserto 
per cenare e trascorrere la notte. Prima di ritirarvi a dormire, vi consi-
gliamo di rivolgere lo sguardo al cielo, perché potrete ammirare la bel-
lezza straordinaria della volta celeste in maniera assoluta e completa. 
 
Giorno 8 - Petra 
Dopo la colazione, vi lascerete alle spalle il campo beduino per dirigervi 
al sito archeologico di Petra, annoverato tra le Sette Meraviglie del 
Mondo. Effettuerete una visita guidata in italiano di questa magica 
città nabatea. Vedrete la Casa dei Djiin e la Tomba dell’obelisco, risa-
lenti al I sec d.C., vi inoltrerete nel Siq, un lungo canyon che, con i suoi 
giochi di luce e ombra e con le sue pareti ricoperte di bassorilievi raffi-
guranti carovane di cammelli e busti dei re, vi guiderà fino all’interno 
della città e al cosiddetto Tesoro, una monumentale struttura scolpita 
nella pietra tra il 100 a.C. e il 200 d.C. per ospitare, secondo la leggen-
da, la tomba di Areta III o quelle dei suoi successori. Nel pomeriggio 
avrete un po' di tempo libero per riposarvi, prima di effettuare un’in-
credibile visita notturna del sito archeologico. Cena e pernottamento 
in hotel a Petra. 
 
Giorno 9 - Kerak, Monte Nebo e Madaba 
Prima colazione presso la struttura ospitante e partenza per Kerak, 
dove visiterete il famoso castello locale risalente al XII secolo. Nella 
costruzione della fortezza convivono stili architettonici differenti co-
me quello europeo, quello bizantino e quello arabo. Proseguirete il tour 
in direzione del Monte Nebo; qui farete tappa alla suggestiva tomba di 
Mosè, per poi raggiungere Madaba, lungo la cosiddetta Via dei Re. Po-
trete ammirare, nella Chiesa di San Giorgio il mosaico della Terra San-
ta, un capolavoro di arte bizantina del VI secolo. In serata giungerete 
nella capitale della Giordania, Amman , per il pernottamento e per la 
cena in hotel. 
 
Giorno 10 - Jerash - Ajloun 
Prima colazione presso la struttura ospitante e partenza per Jerash, 
definita dagli archeologi "la Pompei d'Oriente". Si tratta di un'antica 
città romana, fondata nel 330 a.C. da Alessandro Magno, che dista circa 
50 kilometri da Amman. Grazie al fatto di essere uno dei siti archeolo-
gici d’epoca ellenistico-romana meglio conservati, sarà semplice per 
voi, visitando questo luogo, viaggiare con la fantasia a ritroso nel tem-
po. Successivamente avrete modo di scoprire la bellezza del castello di 
Ajloun, una fortezza costruita dagli arabi per difendersi dagli attacchi 
dei crociati. Dall’alto delle sue mura godrete di una vista mozzafiato 
del panorama circostante. Rientrerete in serata ad Amman per cena e 
pernottamento. 

 
Giorno 11 – Tempo libero e partenza 
Colazione in hotel e tempo a disposizione per visitare Amman, una 
città in cui moderno e antico si fondono in un connubio unico ed affa-
scinante. Trasferimento in pullman privato all’aeroporto di Amman e 
volo di rientro in Italia. 
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INTRODUZIONE 
 
L'Italia custodisce alcuni dei luoghi più importanti del Cri-
stianesimo, che accolgono da sempre fedeli provenienti da 
ogni parte del pianeta. Con i nostri tour avrete modo di co-
noscere e vivere in maniera profonda ed intima una parte 
fondamentale di questo patrimonio, in grado di riempirvi 
di bellezza tanto gli occhi quanto l'anima. 
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Giorno 1 – Arrivo e visita a Castel Gandolfo 
Ritrovo dei partecipanti e partenza con pullman o treno in direzione 
della capitale. Dopo l’arrivo in hotel e il check-in incontrerete la guida 
con la quale raggiungerete in pullman il Lago Albano, per visitare la 
cittadina di Castel Gandolfo, ritenuta uno dei borghi più belli d'Italia. 
Qui vedrete il Palazzo Pontificio, utilizzata come residenza papale fino 
al 1870 e poi come residenza estiva dei Papi fino al 2016, quando Papa 
Francesco decise di renderla, a tutti gli effetti, un museo. Il tour prose-
guirà poi con Villa Barberini e il suo splendido parco, con l’Antiqua-
rium. Farete infine una sosta con degustazione di vini locali, con vista 
sul lago, prima di rientrare a Roma per la cena e il pernottamento.    
  
Giorno 2 - Angelus domenicale e Catacombe di San Callisto   
Dopo la colazione in hotel, raggiungerete Piazza San Pietro per assiste-
re all'Angelus, in cui il Pontefice reciterà la preghiera, come ogni dome-
nica, assieme a una breve riflessione su tematiche internazionali d’at-
tualità. Pranzerete in un ristorante vicino a San Pietro e nel pomeriggio 
raggiungerete, per una visita guidata, le Catacombe di San Callisto, tra 
le più grandi e importanti di Roma. Nel III secolo furono convertite nel 
cimitero ufficiale della Chiesa di Roma, dando sepoltura tra gli altri a 
decine di martiri e a ben 16 papi. Terminata la visita, vi sposterete sul 
colle Aventino, nella piazza Dei Cavalieri di Malta e da lì, percorrendo 
pochi passi a piedi, entrerete nel Giardino degli Aranci, considerato tra 
i luoghi più suggestivi e romantici della capitale, dal quale potrete am-
mirare con le luci del tramonto, una degli angoli più spettacolari di 
Roma. In serata rientrerete in hotel per la cena ed il pernottamento.   
 
Giorno 3 – Musei Vaticani, Cappella Sistina e Castel Sant’Angelo 
Dopo la prima colazione, vi sposterete ai Musei Vaticani per una visita 
guidata. Potrete ammirare da vicino alcuni celebri capolavori, come il 
Gruppo del Laocoonte, la Scuola di Atene di Raffaello e la Statua del 
Fiume Nilo. Al termine della visita ai musei, potrete contemplare dal 
vivo la straordinaria bellezza degli affreschi di Michelangelo dipinti 
nella Cappella Sistina, luogo fondamentale della Chiesa, in quanto sede 
del conclave. Da lì passerete direttamente all’interno della Basilica di 
San Pietro, la più grande chiesa cristiana al mondo, che custodisce ca-
polavori senza tempo come la statua della Pietà di Michelangelo e il 
Baldacchino del Bernini. Salirete con un ascensore fin sopra alla celebre 
cupola, progettata dal Buonarroti, dalla quale avrete una vista indimen-

ticabile su tutta la piazza sottostante. Dopo pranzo raggiungerete Ca-
stel Sant’Angelo, luogo simbolo di Roma. Assieme alla guida scoprirete 
l’incredibile storia di questo monumento, con i primi tre livelli dell’edi-
ficio, i più antichi, adibiti a mausoleo degli imperatori romani e succes-
sivamente, per volere di Papa Alessandro VI Borgia, utilizzati come 
prigioni, dove vennero rinchiusi personaggi storici, tra cui Benvenuto 
Cellini. Attraverso il camminamento di ronda tra i bastioni dedicati ai 
quattro evangelisti, salirete fino al Cortile dell’Angelo, dominato dalla 
celebre statua che rappresenta San Michele Arcangelo e poi ai piani 
superiori, che custodiscono le sale di Alessandro VI, la Sala Paolina, le 
logge, la biblioteca e la Sala del Tesoro. Giunti sulla sommità del Ca-
stello, chiamata Terrazza dell’Angelo, godrete di una delle viste pano-
ramiche più belle di tutta la città. Cena e pernottamento in hotel. 
  
Giorno 4 – Tour delle basiliche papali e Scala Santa 
Dopo la colazione vi recherete con la guida a San Giovanni in Laterano, 
prima tappa del tour odierno, dedicato alle tre basiliche papali romane, 
conosciute anche, includendo San Pietro, come basiliche maggiori. 
Eretta nel IV secolo in onore di San Giovanni Battista e dell’evangelista 
San Giovanni, è la Cattedrale di Roma ed ha giocato un ruolo fonda-
mentale nel corso della storia, in quanto fino al 1870 tutti i pontefici 
ottennero il loro incarico in questa sede. Vi sposterete poi a piedi sul 
lato destro di piazza San Giovanni, per visitare il Pontificio Santuario 
della Scala Santa, che contiene quella che, secondo la tradizione cristia-
na, fu la scala che salì Gesù per raggiungere l'aula presieduta da Ponzio 
Pilato, trasportata a Roma da Sant'Elena Imperatrice, madre di Costan-
tino I. Il tour proseguirà con la visita alla Basilica di Santa Maria Mag-
giore, situata sulla sommità del colle Esquilino, la cui origine, come 
scoprirete grazie alla guida, affonda le proprie radici nella leggenda. 
Ultima tappa del tour giornaliero sarà la Basilica di San Paolo Fuori Le 
Mura, che con i suoi 131 metri di lunghezza per 65 di larghezza, è la 
seconda chiesa romana più grande dopo San Pietro e che si narra sorga 
sul luogo di sepoltura di San Paolo. Cena e pernottamento in hotel 
  
Giorno 5 – Udienza pubblica papale e partenza 
Prima colazione in hotel e spostamento al lato di piazza San Pietro per 
assistere all’udienza pubblica del Papa nell’aula Paolo VI, al termine 
della quale avrete del tempo libero prima di partire in treno o in pull-
man per il rientro. 

 ROMA CRISTIANA, ANGELUS E UDIENZA PAPALE 
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Giorno 1 – Santuario di La Verna 
Ritrovo dei partecipanti e partenza a bordo di un pullman Gran Turi-
smo privato con destinazione il Santuario di La Verna, prima tappa del 
nostro tour sulle orme di San Francesco. Questo Monte Sacro è, dopo 
Assisi, il luogo francescano più famoso e la sua notorietà a livello mon-
diale è dovuta a ciò che accadde qui il 17 settembre del 1224, quando il 
santo, durante uno dei suoi momenti di preghiera e penitenza, ricevette 
le sacre stimmate. A seguito di questo miracoloso evento, La Verna 
divenne a poco a poco meta di pellegrinaggi da parte di fedeli di ogni 
parte del mondo. Visiterete con una guida il Convento dei frati france-
scani con la Chiesa di Santa Maria degli Angeli, la Chiesa Maggiore e la 
Cappella delle Stimmate. Al termine del tour, raggiungerete la vicina 
città di Arezzo per cena e pernottamento in hotel. 
  
Giorno 2 – Arezzo e Gubbio 
Prima colazione in hotel e vista guidata al centro storico di Arezzo. 
Vedrete la bellissima Piazza Grande, Casa Vasari e le basiliche di San 
Francesco e San Domenico. Pranzerete in un ristorante di cucina tradi-
zionale toscana, per poi riprendere il tour in direzione di Gubbio, una 
delle cittadine maggiormente legate alla memoria di San Francesco, in 
virtù soprattutto del miracolo con cui il santo mediò un patto di pace 
tra gli abitanti locali e un feroce lupo della zona. Accompagnati dalla 
guida visiterete i luoghi più importanti della cittadina, tra cui il Palaz-
zo dei Consoli, Palazzo Podestà e il Duomo. Nel tardo pomeriggio rag-
giungerete infine Assisi, in tempo per cena e pernottamento in hotel. 
  
Giorno 3 – Assisi, Eremo delle Carceri e San Damiano 
Dopo la colazione, accompagnati dalla guida visiterete la Basilica di 
San Francesco, giungendo fino alla tomba del santo per unirvi in pre-
ghiera ai fedeli presenti. Successivamente visiterete la Basilica di Santa 
Chiara, dove si trovano il corpo della santa e il miracoloso crocifisso di 
San Damiano, che parlò a Francesco con la voce di Gesù. Assisterete 
alla Santa Messa, per poi pranzare in un ristorante di cucina tipica 
umbra. Nel pomeriggio vi sposterete in pullman alla chiesa di Santa 
Maria degli Angeli, all'interno della quale potrete vedere la famosa Por-
ziuncola, ove San Francesco comprese la propria vocazione, accol-
se Santa Chiara coi primi frati francescani e ricevette il “Perdono di 
Assisi”. Successivamente farete un’escursione all’Eremo delle Carceri, il 
luogo in cui San Francesco e i suoi compagni di preghiera si ritiravano 

per cercare un contatto spirituale più profondo con Dio e successiva-
mente alla chiesa di San Damiano, dove Francesco compose il celebre 
inno di gratitudine a Dio intitolato Cantico delle Creature. In serata 
rientrerete ad Assisi per cena e pernottamento in hotel.  
  
Giorno 4 – Tempo libero/Perugia e partenza 
Prima colazione in hotel e, in base alle esigenze e volontà del gruppo, 
sarà possibile usufruire di un po’ di tempo libero ad Assisi o in alterna-
tiva si potrà visitare il centro storico della vicina città di Perugia, il 
bellissimo capoluogo umbro circondato da mura etrusche che racchiu-
dono monumenti straordinari come la Fontana Maggiore, il Pozzo 
Etrusco, la Rocca Paolina e il Palazzo dei Priori. Partenza in pullman 
per il rientro nell’orario richiesto. 

 I LUOGHI DI SAN FRANCESCO 
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mente alla chiesa di San Damiano, dove Francesco compose il celebre 
Cantico delle Creature. In serata 

Prima colazione in hotel e, in base alle esigenze e volontà del gruppo, 

tiva si potrà visitare il centro storico della vicina città di Perugia, il 

dono monumenti straordinari come la Fontana Maggiore, il Pozzo 
Partenza in pullman 

Giorno 1 – Loreto 
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT privato con destina-
zione Loreto. Questa splendida cittadina, immersa nella campa-
gna marchigiana, deve la sua fama al santuario dove si conserva e si 
venera la Santa Casa della Vergine Maria, luogo sacro ritenuto da Papa 
Wojtyla il "vero cuore mariano della cristianità". Il santuario dal Me-
dioevo è uno dei più importanti luoghi di pellegrinaggio del mondo 
cattolico, visitato da oltre 200 santi e beati, oltre che da numerosi papi, 
in quanto secondo un'antica tradizione, oggi comprovata dalle ricerche 
storiche e archeologiche, la Santa Casa qui trasportata è proprio la casa 
di Nazareth in cui Maria nacque, venne educata e ricevette l'annuncio 
angelico. Un documento del 1294 riporterebbe, infatti, che Niceforo 
Angeli, despota dell'Epiro, nel concedere la propria figlia Ithamar in 
sposa a Filippo di Taranto, figlio del re di Napoli Carlo II d'Angiò, die-
de in dote una serie di beni, tra cui "le sante pietre portate via dalla 
Casa della Nostra Signora la Vergine Madre di Dio". La casa di Maria 
era composta da una camera in muratura, delimitata da tre pareti in 
pietra, poste a chiusura di una grotta scavata nella roccia. Mentre le tre 
pareti di pietra furono trasportate a Loreto, la grotta rimase a Nazareth 
ed è ora venerata all’interno della Basilica dell’Annunciazione. Oltre al 
valore spirituale, il Santuario ha un valore artistico notevole, in quanto 
custodisce opere straordinarie, come il rivestimento marmoreo delle 
pareti della Santa Casa, disegnato dal Bramante e considerato uno dei 
più grandi capolavori scultorei dell'arte rinascimentale, la Sala del Te-
soro e la cupola dipinti dal Pomarancio e il maestoso battistero, co-
struito da Tiburzio Vergelli. Potrete scegliere se percorrere i 400 scali-
ni della Scala Santa per raggiungere il santuario, oppure farlo più co-
modamente in pullman. Usciti dal santuario, visiterete il centro storico 
di Loreto, potendo ammirare capolavori come la Fontana Maggiore, 
costruita in stile barocco e il maestoso Palazzo Apostolico. Raggiunge-
rete in serata l’hotel a Loreto per la cena e il pernottamento. 

Giorno 2 – I luoghi di Santa Rita 
Colazione presso la struttura ospitante e partenza in pullman per Roc-
caporena, borgo natale di Santa Rita. Qui potrete vedere i luoghi legati 
alla santa, come la sua casa, diventata ora una cappella e lo scoglio della 
preghiera sul quale si recava per raccogliersi in contemplazione. Poi 
nella tarda mattinata vi sposterete a Cascia, dove consumerete il pran-
zo in un tipico ristorante di cucina umbra. Nel pomeriggio, assieme a 

una guida visiterete le principali attrattive della cittadina, ovvero la 
Basilica Santuario e il Monastero di Santa Rita, centri religiosi di fama 
mondiale chi vi offriranno una significativa occasione di riflessione e di 
preghiera. Nella cappella all’interno della basilica si trova il sarcofago, 
in cui le monache depositarono il corpo di Rita subito dopo la sua mor-
te. Il monastero diede dimora alla santa come suora di clausura negli 
ultimi quaranta anni della sua vita e qui ancora vivono ancora le mona-
che agostiniane. Oltre ai luoghi di culto legati a Santa Rita, avrete mo-
do di visitare il centro storico medievale di Cascia, impreziosito da 
bellissimi monumenti come la chiesa gotica di San Francesco e quella 
di Sant’Agostino. In serata arriverete ad Assisi per sistemazione nelle 
camere a voi riservate, cena e pernottamento. 
  
Giorno 3 – Assisi, Eremo delle Carceri e San Damiano 
Dopo la colazione, accompagnati dalla guida visiterete la Basilica di 
San Francesco, giungendo fino alla tomba del santo per unirvi in pre-
ghiera ai fedeli presenti. Successivamente visiterete la Basilica di Santa 
Chiara, dove si trovano il corpo della santa e il miracoloso crocifisso di 
San Damiano, che parlò a Francesco con la voce di Gesù. Assisterete 
alla Santa Messa, per poi pranzare in un ristorante di cucina tipica 
umbra. Nel pomeriggio vi sposterete in pullman alla chiesa di Santa 
Maria degli Angeli, all'interno della quale potrete vedere la famosa Por-
ziuncola, ove San Francesco comprese la propria vocazione, accol-
se Santa Chiara coi primi frati francescani e ricevette il “Perdono di 
Assisi”. Successivamente farete un’escursione all’Eremo delle Carceri, il 
luogo in cui San Francesco e i suoi compagni di preghiera si ritiravano 
per cercare un contatto spirituale più profondo con Dio e successiva-
mente alla chiesa di San Damiano, dove Francesco compose il celebre 
inno di gratitudine a Dio intitolato Cantico delle Creature. In serata 
rientrerete ad Assisi per cena e pernottamento in hotel.  

Giorno 4 – Tempo libero/Perugia e partenza 
Prima colazione in hotel e, in base alle esigenze e volontà del gruppo, 
sarà possibile usufruire di un po’ di tempo libero ad Assisi o in alterna-
tiva si potrà visitare il centro storico della vicina città di Perugia, il 
bellissimo capoluogo umbro circondato da mura etrusche che racchiu-
dono monumenti straordinari come la Fontana Maggiore, il Pozzo 
Etrusco, la Rocca Paolina e il Palazzo dei Priori. Partenza in pullman 
per il rientro nell’orario richiesto. 

 LORETO, CASCIA ED ASSISI 
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Giorno 1 – Pietrelcina 
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT privato con destina-
zione Pietrelcina, la cittadina che ha dato i natali a San Pio. Visiterete 
la casa dove nacque il santo il 25 maggio 1887, arredata col mobilio ori-
ginale. Entrerete nella stanza adibita a sala da pranzo, dove Padre Pio 
da bambino dormiva usando una pietra come cuscino e dove fece le sue 
prime esperienze soprannaturali. Visiterete poi la casa del fratello, Mi-
chele Forgione, dove il santo abitò fra il 1912 e il 1916. Successivamente 
farete ingresso nel convento dei Frati Cappuccini, che ospita al suo 
interno un piccolo museo con alcuni oggetti legati a San Pio, come ad 
esempio la tunica macchiata con tracce del suo sangue. Vi sposterete in 
località Piana Romana dove visiterete la piccola cappella eretta nel 
luogo in cui San Pio amava raccogliersi in preghiera, all’interno di una 
capanna di paglia. Qui è conservato l’olmo dove ricevette le prime stim-
mate, che descrisse in una lettera indirizzata al suo padre spirituale. 
Poco distante dalla cappella, come ultima tappa del tour odierno, ve-
drete il pozzo che fu scavato nel luogo che Padre Pio indicò a suo padre 
quando questi non riusciva a trovare l’acqua. In serata raggiungerete 
col pullman San Giovanni Rotondo, in tempo per cena e pernottamen-
to in hotel. 
 
Giorno 2 – San Giovanni Rotondo e Monte Sant’Angelo   
Dopo la prima colazione presso la struttura ospitante, inizierete la visi-
ta guidata di San Giovanni Rotondo e dei luoghi legati alla vita e all’o-
pera di San Pio, come la chiesa antica, la cripta dove è conservato il 
corpo del santo, la cella, la Via Crucis e la chiesa nuova, progettata da 
Renzo Piano. Potrete partecipare alla Santa Messa e raccogliervi in 
preghiera con gli altri fedeli presenti. Pranzerete poi in un ristorante di 
cucina tradizionale pugliese e nel pomeriggio, col pullman, raggiunge-
rete Monte Sant’Angelo. Assieme alla guida farete la scoperta di questo 
splendido borgo dalle tipiche case bianche, che offre, grazie alla sua 
posizione privilegiata, una vista panoramica straordinaria sul Golfo di 
Manfredonia e che custodisce il Santuario dedicato a San Michele Ar-
cangelo, già nel Medioevo meta di pellegrini provenienti da tutta Euro-
pa. Il santuario sorge lungo la cosiddetta linea Sacra di San Michele, 
che collega immaginariamente i sette santuari principali eretti in onore 
dell’angelo che trafisse il diavolo con una spada. La discesa lungo i suoi 
85 scalini verrà premiata alla vista della magnificenza della grotta, che 
costituisce il cuore del santuario, e che per secoli fu punto di riferimen-

to dei Crociati in partenza per la Terra Santa. Al termine della visita, 
rientrerete a San Giovanni Rotondo per la cena e per il pernottamento 
in hotel. 
  
Giorno 3 – Trani, Bari e Basilica di Siponto 
Prima colazione presso la struttura ospitante e trasferimento alla citta-
dina di Trani. In compagnia della guida, visiterete la Cattedrale di San-
ta Maria Assunta, uno splendido esempio di costruzione in stile roma-
nico pugliese, che si erge imponente e solitaria di fronte al mare a poca 
distanza dal castello svevo. Da lì vi sposterete a Bari, dove effettuerete 
una prima parte di tour per conoscere il quartiere medievale. Passegge-
rete per piazza del Ferrarese e piazza Mercantile, vedrete il Palazzo del 
Sedile, in cui risiedeva la nobiltà barese dell’epoca, la Colonna della 
Giustizia e Palazzo Simi. Pranzerete in un ristorante tipico pugliese e, 
dopo pranzo, vi inoltrerete nella parte più caratteristica della città, 
conosciuta anche come Bari Vecchia, fino a raggiungere la Basilica di 
San Nicola, una delle chiese più importanti del nostro sud Italia. La sua 
facciata vi apparirà semplice e sobria, tipica dell’architettura romanico-
pugliese, mentre al suo interno vi sorprenderà la coesistenza di due 
religioni, quella cristiana e quella ortodossa. La Basilica di San Nicola 
custodisce le reliquie di santo, portate qui da 62 marinai baresi il 9 
maggio del 1087. Terminata la visita, riprenderete il cammino in pull-
man verso il Gargano, facendo una sosta molto suggestiva a Siponto, 
una frazione della cittadina di Manfredonia. Qui visiterete l’antica ba-
silica di Santa Maria Maggiore, vero gioiello dell'arte romanico puglie-
se, con influenze architettoniche nordafricane e mediorientali. Affianco 
alla basilica potrete ammirare l’opera d'arte del 2016, intitolata "Dove 
l'arte ricostruisce il tempo", ad opera del giovane artista Edoardo Tre-
soldi. Si tratta di una spettacolare ricostruzione dell'antica basilica 
paleocristiana, realizzata utilizzando 4.500 metri di rete metallica, che 
formano lo scheletro, a dimensione reale, dell’antica chiesa. Proseguire-
te successivamente per San Giovanni Rotondo, dove cenerete e pernot-
terete in hotel.   
  
Giorno 4 – Tempo libero e partenza 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino avrete del 
tempo libero a San Giovanni Rotondo, per un’ultima passeggiato o per 
comprare qualche souvenir. In tarda mattina rientrerete a casa in pull-
man privato. 

 LA PUGLIA DI PADRE PIO E PIETRELCINA 
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to dei Crociati in partenza per la Terra Santa. Al termine della visita, 
rientrerete a San Giovanni Rotondo per la cena e per il pernottamento 

nico pugliese, che si erge imponente e solitaria di fronte al mare a poca 
distanza dal castello svevo. Da lì vi sposterete a Bari, dove effettuerete 

piazza Mercantile, vedrete il Palazzo del 
Sedile, in cui risiedeva la nobiltà barese dell’epoca, la Colonna della 
Giustizia e Palazzo Simi. Pranzerete in un ristorante tipico pugliese e, 
dopo pranzo, vi inoltrerete nella parte più caratteristica della città, 
conosciuta anche come Bari Vecchia, fino a raggiungere la Basilica di 
San Nicola, una delle chiese più importanti del nostro sud Italia. La sua 

pugliese, mentre al suo interno vi sorprenderà la coesistenza di due 
La Basilica di San Nicola 

custodisce le reliquie di santo, portate qui da 62 marinai baresi il 9 

man verso il Gargano, facendo una sosta molto suggestiva a Siponto, 

se, con influenze architettoniche nordafricane e mediorientali. Affianco 
alla basilica potrete ammirare l’opera d'arte del 2016, intitolata "Dove 

soldi. Si tratta di una spettacolare ricostruzione dell'antica basilica 
rete metallica, che 

Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino avrete del 
tempo libero a San Giovanni Rotondo, per un’ultima passeggiato o per 

Giorno 1 – Chiaravalle e Pavia 
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman Gran Turismo con dire-
zione Chiaravalle, per visitare, assieme a una guida, l’omonima abbazia. 
Si tratta un bellissimo complesso monastico cistercense, che ha rivesti-
to il ruolo molto importante di caposaldo spirituale ed artistico nella 
Bassa Milanese, oltre ad aver dato un fortissimo impulso allo sviluppo 
agricolo della zona. Fondata nel 1135 da San Bernardo insieme ad un 
gruppo di monaci provenienti dall’abbazia borgogna di Clairvaux, l’ab-
bazia prese il nome dal monastero di cui era “figlia”, tradotto in italia-
no. Come seconda tappa della giornata vi sposterete a Pavia, per visita-
re la famosa Certosa, complesso religioso tra i più belli della regione, 
risalente al XIV secolo. Resterete affascinati dall’imponente monastero, 
dalle linee morbide dei chiostri e dal santuario. Terminata la visita, 
avrete modo di degustare salumi e formaggi locali, prima di raggiunge-
re a breve distanza l’hotel in città per check-in, cena e pernottamento. 
  
Giorno 2 – Morimondo e Mirasole 
Dopo la colazione in hotel partirete per la cittadina di Morimondo do-
ve, sempre accompagnati da una guida, potrete ammirare un perfetto 
esempio d’arte longobarda, l'Abbazia locale, fondata nel 1136 da alcuni 
monaci cistercensi. La struttura è circondata da una piccola e suggesti-
va oasi di pace e tranquillità ed è un esempio di architettura cistercen-
se evoluta verso lo stile gotico, dove domina il senso di verticalità degli 
spazi. Il colpo d’occhio che regala Morimondo è di un’essenzialità mae-
stosa, in cui pervade il concetto di ordine e rigore. Dopo il pranzo in un 
ristorante, nel pomeriggio visiterete l’Abbazia di Mirasole. Eretta ini-
zialmente come Cascina-Abbazia nella prima metà del XIII secolo in 
onore di S. Maria Assunta, a seguito di un bando di Fondazione Svilup-
po Ca’ Granda vinto nel 2016 da Progetto Arca e Arché, è stata adibita 
all’accoglienza di mamme con bambini in stato di fragilità, oltre a pro-
getti di formazione ed inserimento lavorativo. Durante la vostra visita, 
avrete modo di ammirare la sua corte colonica medievale, tra le meglio 
conservate in Italia, e conoscere i tanti progetti di solidarietà, che qui 
vengono portati avanti con grande passione. Nel tardo pomeriggio rag-
giungerete Bergamo, dove sosterete per cena e pernottamento in hotel. 
 
Giorno 3 – Bergamo Alta e Monastero di Astino 
Dopo la colazione in hotel, salirete a Bergamo Alta, per una visita gui-
data dell’elegante centro storico. Vedrete la Piazza Vecchia, il Palazzo 

della Ragione e l’Orologio Solare, la Torre Civica, la Basilica di Santa 
Maria Maggiore e il Duomo. Pranzerete in un ristorante, per poi spo-
starvi nella cerchia esterna di Bergamo, dove visiterete il Monastero di 
Astino. Questo complesso fu costruito per ospitare i monaci vallom-
brosani e la sua edificazione risale addirittura al 1070. Nonostante i 
mille anni di storia alle spalle, potrete ammirare ancora la sua bellezza 
originaria quasi intatta, grazie soprattutto ad un’accurata e profonda 
opera di ristrutturazione, terminata nel 2015. Rientrerete a Bergamo 
città nel tardo pomeriggio, per riposarvi e successivamente per cenare e 
pernottare in hotel. 
  
Giorno 4 – Abbazia di Piona e Sacro Monte di Varese 
Prima colazione presso la struttura ospitante e trasferimento in matti-
nata a Colico, sulle rive del Lago di Como, per la visita guidata all'Ab-
bazia di Piona. Questo complesso cistercense, costruito sulla piccola 
penisola di Olgiasca, che si allunga all’interno del Lario, offre una 
splendida vista panoramica sulla costa occidentale del lago ed è ritenu-
to un vero e proprio gioiello dello stile romanico, esaltato soprattutto 
dal suo bellissimo chiostro. Verso l’ora di pranzo farete tappa ad un’a-
zienda agricola, dove pranzerete degustando prodotti tipici salati e 
vini locali. Nel pomeriggio vi sposterete a ovest, in direzione del Sacro 
Monte di Varese, uno dei nove Sacri Monti di lombardi e piemontesi, 
luoghi così belli da essere annoverati come Patrimoni dell'Umanità 
dall'Unesco. Percorrerete la Via Sacra, un ampio viale acciottolato che 
sale per più due chilometri lungo il fianco della montagna, e raggiunge-
rete il Santuario di Santa Maria, attraverso un cammino segnato da 
quattordici cappelle dedicate ai Misteri del Rosario (il quindicesimo 
mistero viene celebrato in santuario). Trasferimento in hotel nel tardo 
pomeriggio, con sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 
 
Giorno 5 – Monastero di Torba e ripartenza 
Prima colazione in hotel e incontro con la guida: come ultima tappa del 
tour vi attende, a Gornate Olona, il Monastero di Torba, una vera 
“perla” per bellezza ed importanza storica, definito a ragione “un ango-
lo di Medioevo nel silenzio e nei boschi del Varesotto”.  Inserito in un 
parco archeologico immerso nel verde, il monastero nacque come 
avamposto militare romano contro la minaccia dei barbari nel V secolo 
d.C. e ancora oggi il torrione di guardia rimane a testimonianza della 
funzione originaria.  

 LE GRANDI ABBAZIE LOMBARDE 
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Giorno 1 – Palermo 
Trasferimento in pullman privato per l'aeroporto più vicino e volo con 
destinazione Palermo. Una volta arrivati, un membro del nostro staff vi 
attenderà per darvi assistenza nel trasferimento in città e nel successi-
vo check-in presso l'hotel. Una volta pranzato in un ristorante nel cen-
tro città, incontrerete la guida locale che vi accompagnerà nella visita 
del capoluogo siciliano. La prima tappa sarà la cattedrale, edificio co-
struito in stile neoclassico con una storia antica, trasformato in mo-
schea sotto la dominazione araba dell'isola e poi riconvertito luogo di 
culto cristiano. Al suo interno, oltre alle opere d’arte, la chiesa custodi-
sce le tombe reali, tra cui quella dove giace il corpo di Federico II e la 
preziosa urna con i resti mortali di Santa Rosalia, patrona di Paler-
mo.  Il tour proseguirà con la visita della chiesa della Martorana, detta 
anche chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio, una tra le più affascinanti 
basiliche bizantine d'Italia. Farete ingresso poi nel Palazzo dei Nor-
manni, all'interno del quale potrete ammirare la bellissima Cappella 
Palatina risalente al 1130 e intitolata a San Pietro apostolo. Al termine 
della visita guidata rientrerete in hotel per la cena ed il pernottamento. 
  
Giorno 2 - Catacombe Cappuccine, Santuario di Custonaci ed Erice 
Dopo aver consumato la prima colazione in hotel, al mattino effettuere-
te una visita guidata alle catacombe dei Frati Cappuccini, un luogo che 
rappresenta un pezzo di storia cittadina, dove dal XVI al XVIII secolo 
furono collocate oltre duemila mummie, ancora vestite con gli abiti 
d’epoca, appartenenti a cittadini palermitani di ogni ceto sociale. Vi 
sposterete successivamente in direzione di Custonaci, uno dei luoghi 
di culto più visitati ed amati della Sicilia. Dopo il pranzo in ristorante, 
in compagnia della guida, scoprirete il santuario di Maria Santissima, 
che conserva un quadro della Madonna, ritenuto miracoloso. Si raccon-
ta, infatti, che un'imbarcazione francese salpò dal porto di Alessandria 
d'Egitto portando con sè questo quadro e che i marinai, sorpresi da una 
spaventosa tempesta, iniziarono a pregare la Vergine per richiedere la 
sua intercessione, così da evitare la morte. Promisero che avrebbero 
deposto la sacra immagine nel luogo dell’attracco, qualora si fossero 
salvati, costruendo una cappella votiva. In risposta alla richiesta dei 
marinai, il mare improvvisamente si calmò e la nave riuscì ad attraccare 
a cala del Boguto. Gli abitanti locali riuscirono a convincere i marinai a 
spostare la costruzione della cappella sulla vicina collina di Custonaci, 
per evitare le scorrerie dei pirati e l’effigie fu trasportata in spalla fino 

al luogo in cui attualmente si trova. Terminerete la visita di Custonaci 
facendo ingresso al Museo Arte e Fede, dove sono esposte diverse ope-
re di grande valore artistico e storico.  Nella seconda parte del pomerig-
gio col pullman raggiungerete la vicina Erice, uno dei borghi più belli 
d’Italia. Erice è un dedalo di viuzze lastricate che scorrono tra monu-
menti medievali, piazze ed antichi cortili che regala, dall’alto dei suoi 
750 metri di altezza, una vista panoramica spettacolare sull’intero gol-
fo di Trapani ed sulle isole Egadi. Vedrete quello che in molti indicano 
come il tramonto più bello di tutta la Sicilia e successivamente cenere-
te in un ristorante locale, con cucina tradizionale siciliana. Rientro in 
serata a Palermo e pernottamento in hotel. 
  
Giorno 3 – Cefalù e Monreale 
Prima colazione presso la struttura ospitante e trasferimento in pull-
man privato a Cefalù, una splendida cittadina a est di Palermo, affac-
ciata sul mar Tirreno. Una volta arrivati a destinazione, effettuerete un 
tour guidato dell’antico centro storico, passeggerete sul lungomare, 
fino al Bastione di Capo Marchiafava e visiterete il duomo. La cattedra-
le normanna, chiamata anche Basilica Cattedrale delle Trasfigurazione, 
è stata inserita dall’Unesco nella lista dei Patrimoni storico -artistici 
dell’Umanità. Al suo interno colpiscono le maestose colonne in marmo 
e i giganteschi mosaici su fondo oro, che coprono una superficie com-
plessiva di 600 metri quadrati, realizzati da maestri bizantini prove-
nienti da Costantinopoli. Dopo aver pranzato in un ristorante con vista 
mare, vi recherete nel pomeriggio a Monreale per la visita del celebre 
duomo. Leggenda narra che la sua costruzione sia stata commissionata 
dalla Vergine Maria, apparsa in sogno al Re normanno Guglielmo 
II. Durante la visita guidata avrete modo di apprezzare la grazia e la 
solennità dell'edificio nei suoi esterni, così come lo splendore dei suoi 
interni, in particolare delle cappelle del Crocifisso e di San Benedetto. 
Terminata la visita rientrerete in pullman a Palermo per cena e pernot-
tamento.  
  
Giorno 4 – Tempo libero e partenza 
Prima colazione in hotel e tempo libero da dedicare ad un’ultima visita 
del capoluogo siciliano. Su richiesta potrà essere organizzata un’ulte-
riore visita guidata di mezza giornata, compatibilmente con l’orario di 
check-in in aeroporto. Trasferimento all’aeroporto di Palermo e volo di 
rientro. 
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INTRODUZIONE 
 
I tour responsabili uniscono l'occasione di scoprire nel pro-
fondo realtà socio-culturali distanti dalla nostra al piacere 
di visitare luoghi unici di straordinaria bellezza. Sono viag-
gi fortemente esperienziali, che permettono di visitare luo-
ghi solitamente esclusi dagli itinerari turistici, in cui l'a-
spetto umano ha un ruolo centrale. Oltre a visitare un Pae-
se, entrerete in contatto con associazioni che cercano di 
migliorarlo, aiutando soprattutto le frange più deboli del 
suo popolo, parteciperete a iniziative umanitarie e scopri-
rete da dentro realtà sociali particolari, come ad esempio le 
township sudafricane o le periferie indiane, il tutto ovvia-
mente in totale sicurezza e con la garanzia della massima 
assistenza da parte nostra.  
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Giorno 1 - Arrivo 
Volo dall’Italia con arrivo all’aeroporto di Buenos Aires, dove un mem-
bro del nostro staff vi attenderà per darvi assistenza nel trasferimento e 
successivo check-in presso l’hotel. Date le numerose ore di volo avrete 
del tempo libero per riposarvi o in alternativa per una visita libera della 
città. Cena e pernottamento in hotel. 
  
Giorno 2 – S. Antonio de Areco e Buenos Aires 
Dopo la colazione in hotel, vi recherete a bordo di un pullman privato a 
San Antonio de Areco, un’affascinante cittadina alla distante circa 
un’ora e mezza da Buenos Aires. Qui, guidati da un accompagnatore 
del posto, vivrete l’esperienza di un contatto diretto con la realtà locale 
e potrete cogliere così le enormi differenze sociali e di stile di vita, che 
distinguono gli abitanti della capitale da quelli delle zone rurali. Avrete 
modo di osservare da vicino come vive la popolazione della campagna 
argentina, con le proprie usanze antiche e le proprie tradizioni. Visite-
rete un ranch e per chi vorrà sarà possibile fare una breve escursione 
guidata a cavallo. Vi verranno svelati i segreti per preparare il tipico 
“asado”, piatto tipico nazionale a base di carne, che poi, una volta cuci-
nato, gusterete per pranzo. Nel pomeriggio ritornerete a Buenos Aires, 
per conoscere, in compagnia di una guida locale, alcuni dei quartieri 
più caratteristici e iconici della città, come La Boca e Palermo. La visita 
si chiuderà nella celeberrima Plaza de Mayo, dominata dalla Casa Ro-
sada. Rientrerete in hotel in serata per cena e pernottamento. 
  
Giorno 3 – Bike Tour e attività di aiuto umanitario  
Colazione e mattinata a disposizione per completare la conoscenza 
della capitale. Potrete scegliere se fare una visita guidata dei quartieri 
di San Telmo e Recoleta, oppure in alternativa noleggiare delle biciclet-
te per effettuare un tour all’interno dell’elegante Parque Tres de Febre-
ro, caratterizzato da lunghe piste ciclabili, giardini ornamentali curati 
in ogni dettaglio e piccoli laghetti. Pranzerete in un ristorante di cuci-
na tipica locale e nel pomeriggio incontrerete il direttore di una ONG, 
che vi illustrerà le problematiche trattate ed i progetti della sua orga-
nizzazione. Insieme a lui ed ai membri del suo staff, parteciperete ad 
una iniziativa benefica, volta a regalare un sorriso ai bambini più biso-
gnosi. Sarà un’esperienza utile ed emozionante, ma al contempo anche 
divertente. Prima della cena avrete tempo libero per un ultimo “saluto” 
alla città, prima del rientro in hotel per cena e pernottamento. 

 Giorno 4 – Arrivo a Salta 
Dopo la colazione usufruirete di un trasferimento privato all’aeroporto 
per prendere il volo interno con destinazione Salta, nella parte nord-
occidentale del Paese. Una volta atterrati, verrete trasferiti in hotel per 
effettuare il check-in e riposarvi. Pranzerete in un ristorante locale e 
successivamente, assieme ad una guida, visiterete la città, partendo dal 
Museo dell&#39;Alta Quota e concludendo col tradizionale Mercato 
di San Miguel. Per cena vivrete un’esperienza che va al di là del puro 
piacere enogastronomico, partecipando, tra piatti tipici e ottimo vino 
argentino, a una tradizionale peña folcloristica, in cui la gente del luogo 
si riunisce con le chitarre per cantare canzoni popolari. Pernottamento 
in hotel a Salta. 
  
Giorno 5 – Cayon “Gola delle Conchiglie” e azienda vinicola  
Colazione in hotel e partenza con pullman privato in direzione sud, 
per raggiungere Cafayate. Lungo il percorso attraverserete, con varie 
soste fotografiche, luoghi incantati dai panorami meravigliosi come “La 
Gola Delle Conchiglie”, un canyon di 50 km scavato dal Rio Las Con-
chas, che costituisce una riserva naturale costituita da rocce dai mille 
colori, risalenti all’era mesozoica e cenozoica. Prima che si formassero 
le Ande, questa zona era ricoperta dalle acque dell’oceano, finchè il 
mare scomparì con la formazione della catena andina, facendo emerge-
re i fondali scolpiti dalle correnti marine, successivamente rimodellati 
anche dalla pioggia e dal vento. Lungo il percorso farete tappa presso 
El Divisadero, dove stabilirete un contatto diretto con la comunità lo-
cale, che vi insegnerà le arti ed i mestieri tipici del luogo, tramandati da 
generazioni. L’incontro si concluderà con un pranzo tradizionale. Nel 
pomeriggio raggiungerete Cafayate, località nota per le forti tradizioni 
vinicole. Qui visiterete un’antica cantina biologica a conduzione fami-
liare, in cui avrete l’opportunità di conoscere da vicino i segreti della 
produzione del famoso vino argentino, apprezzato in tutto il mondo, 
con annessa degustazione. Nel tardo pomeriggio raggiungerete il vo-
stro hotel a Cafayate, dove cenerete e pernotterete. 
  
Giorno 6 – Laboratorio artistico e trekking nella Valle di Cafayate 
Prima colazione in hotel e visita con laboratorio a una piccola azienda 
artigianale specializzata nella lavorazione della ceramica. Verrete gui-
dati alla scoperta delle tecniche di lavorazione e pittura utilizzate dagli 
artigiani del posto, per poi creare con le vostre mani un prodotto per-
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sonalizzato di ceramica, da portarvi a casa come souvenir. Pranzerete 
in un ristorante a Cafayate e dopo pranzo avrete del tempo libero per 
visitare la cittadina. Nel tardo pomeriggio, con il pullman scenderete a 
valle per effettuare un percorso di trekking guidato molto semplice, 
con l’opportunità di godere dei panorami mozzafiato circostanti. Cene-
rete intorno ad un falò in un’atmosfera fiabesca e, una volta spento il 
fuoco, alzando gli occhi, potrete osservare lo spettacolo della volta ce-
leste, che si presenterà a voi in una maniera unica e straordinaria, tro-
vandovi in uno dei luoghi con minor tasso di inquinamento atmosferico 
e luminoso al mondo. Rientrerete in hotel per il pernottamento. 
  
Giorno 7 – Santa Rosa de Tastil 
Dopo la colazione in hotel, con il pullman vi sposterete verso nord, 
facendo sosta per il pranzo nel caratteristico paesino di Campo Quija-
no. Nel pomeriggio raggiungerete la località di Santa Rosa de Tastil 
dove, accompagnati da una guida, visiterete il parco archeologico pre-
incaico più grande d’Argentina. Potrete osservare le case, il cimitero e 
le strade che costituivano uno dei centri abitati più popolari ed impor-
tanti del Sudamerica, prima dell’avvento ed espansione dell’impero 
Inca. Terminata la visita, farete tappa alla vicina Fondazione di Padre 
Chifri, un sacerdote diventato famoso in Argentina, grazie allo straor-
dinario lavoro svolto per lo sviluppo della comunità locale. Giungerete, 
infine, a Salta per cena e pernottamento in hotel. 
 
Giorno 8 – Salta e Tres Fronteras 
Colazione nella struttura ospitante e mattinata dedicata alla visita 
guidata della cittadina di Salta, considerata una delle più belle e carat-
teristiche di tutta l’Argentina, grazie soprattutto al suo centro storico 
in stile coloniale perfettamente conservato. Potrete ammirare la sfarzo-
sa cattedrale, dedicata alla Virgen del Milagro in Plaza 9 de Julio, la 
chiesa di San Francesco, una delle attrazioni principali della città, no-
minata monumento nazionale nel 1941 e il convento di San Bernardo. 
Nel pomeriggio verrete trasferiti all’aeroporto di Salta, per l’imbarco 
del volo con destinazione Puerto Iguazù. Una volta atterrati, per go-
dervi un indimenticabile tramonto raggiungerete la località di Tres 
Fronteras, suggestivo punto di incontro dei fiumi Iguazù e Panarà che 
bagnano ben tre Paesi contemporaneamente: Argentina, Brasile e Para-
guay. Giungerete infine in hotel per cena e pernottamento. 
 
Giorno 9 – Cascate di Iguazù lato argentino 
Appena terminata la colazione in hotel, col pullman raggiungerete il 
parco nazionale di Iguazù. Appena entrati vi immergerete nell’enorme 
foresta tropicale, che costituisce il polmone verde del parco. Grazie alle 
numerose passerelle presenti, vi potrete muovere liberamente tra i vari 
punti di osservazione. Il rumore della corrente vi terrà col fiato sospeso 
lungo il cammino e aumenterà d’intensità, fino al momento in cui il 
sentiero giungerà al termine; qui l’emozione sarà fortissima, nel vedere 
la potenza dell’acqua che precipita per oltre 100 metri di altezza. Pran-
zerete all’interno del parco e nel pomeriggio, a bordo di un trenino eco-
logico, raggiungerete la famosa Garganta del Diablo, ritenuto il punto 
panoramico migliore per godere di questo incredibile spettacolo e, di 
conseguenza, per comprendere appieno il motivo per cui queste casca-
te sono considerate una delle Sette Meraviglie del Mondo Naturale. Il 
rientro in albergo sarà previsto nel tardo pomeriggio con cena e pernot-
tamento in struttura. 
 
Giorno 10 – Missione Sant’Ignazio e miniere di Wanda 
Colazione in hotel e trasferimento in pullman a San Ignacio Miní, una 
delle numerose missioni della Compagnia di Gesù, fondata nel 1632 in 
Argentina durante la Colonizzazione europea delle Americhe. Visitan-
do questa missione avrete modo di approfondire la straordinaria opera 
dei missionari gesuiti in Argentina svolta durante i secoli XVII e XVIII. 
Grazie alla guida inoltre comprenderete cosa significava vivere da nati-
vo o missionario in questa regione oltre tre secoli fa. Terminata la visita 
attraverserete la campagna fino raggiungere le miniere di Wanda, dove 
vengono estratte delle spettacolari gemme naturali apprezzate in tutto  

 
il mondo per la loro purezza. Scoprirete il processo di formazione di 
minerali meravigliosi come ametiste, agate, topazi e cristalli di quarzo. 
Ritornerete a Iguazù in serata per cena e pernottamento in hotel. 
  
Giorno 11 – Parco di Iguazù lato brasiliano e partenza 
Dopo la colazione in hotel e un’ora circa di tragitto in pullman, arrive-
rete nel versante brasiliano del parco di Iguazù. Rispetto a quello ar-
gentino, questo lato del parco richiederà una visita breve e vi regalerà 
punti di vista differenti ma altrettanto spettacolari. Avrete qui la possi-
bilità di arrivare così tanto vicini alle cascate, che sembrerà quasi di 
poterle toccare; vedrete, inoltre il fenomeno ricorrente ed emozionante 
dell’intreccio degli arcobaleni come una tavolozza multicolore sfumata, 
dipinta sullo sfondo delle cascate. Nel pomeriggio, infine, raggiungere-
te in pullman l’aeroporto per il volo di rientro in Italia, con scalo breve 
a Buenos Aires. 
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Giorno 1 – Arrivo 
Volo dall’Italia con arrivo all’aeroporto internazionale di Chennai, dove 
un membro del nostro staff vi attenderà per darvi assistenza nel trasfe-
rimento e successivo check-in presso l’hotel. Date le numerose ore di 
volo avrete del tempo libero per riposarvi o in alternativa per una visita 
libera della città. Cena libera e pernottamento in hotel. 
  
Giorno 2 – Visita a una scuola, Chennai e Mylapore   
Dopo la colazione in hotel, trascorrerete la prima mattinata del viaggio 
in una scuola nel centro di Chennai. Qui vivrete una prima esperienza 
di contatto diretto con la realtà locale: gli insegnanti vi racconteranno 
le condizioni delle nuove generazioni e le metodologie utilizzate a li-
vello scolastico per parificare il più possibile gli standard di conoscen-
za ed istruzione dei bambini provenienti dai ceti più poveri a quelli 
appartenenti ai ceti più abbienti. Successivamente avrete modo di inte-
ragire con gli studenti, presenziando come parte attiva ad una lezione. 
Pranzerete in un ristorante locale e nel tour guidato pomeridiano la 
prima tappa coinciderà col sito del primo avamposto britannico in In-
dia, Fort St. George. Vi sposterete poi in pullman privato a Mylapore, 
per visitare il famoso tempio induista Kapaleeswarar, dedicato alla 
figura di Lord Shiva e la vicina Cattedrale di San Tommaso, sorta nel 
luogo in cui fu sepolto il santo apostolo. Da lì vi sposterete 3 chilometri 
più a nord per raggiungere il Tempio Parathasarathy, costruito 
nell'VIII secolo e dedicato alla figura hindu di Lord Krishna. Farete 
rientro in hotel nel tardo pomeriggio per cena e pernottamento. 
  
Giorno 3 - Kanchipuram e Mahabalipuram 
Colazione in albergo e giornata interamente dedicata all’approfondi-
mento della filosofia induista, passo fondamentale per conoscere a fon-
do la società e cultura indiana. Accompagnati da una guida, raggiunge-
rete Kanchipuram, una delle sette città sacre dell'India, nonché una 
delle più antiche, conosciuta anche come “città d'oro della dottrina 
hindu”. Visiterete i templi di Ekambareshwar, Kailashnath e Kamak-
shi, tutti costruiti nei secoli VII e VIII. Kanchipuram vanta una lunga 
tradizione nell’arte della tessitura, grazie soprattutto alla qualità della 
seta prodotta, esportata in tutto il mondo. Prima di pranzo farete dun-
que tappa presso la casa di un tessitore locale, che vi spiegherà alcuni 
segreti del mestiere. Nel pomeriggio vi sposterete a Mahabalipuram, 
attualmente un piccolo villaggio sul mare, che però dal V al IX secolo 

fu il porto principale utilizzato dalla dinastia Pallava. Dichiarata Patri-
monio Dell'Umanità dall'Unesco, Mahabalipuram vanta alcune delle 
opere d'arte scolpite nella roccia più sublimi dell'arte indiana, che po-
trete ammirare nel cammino per raggiungere la tappa conclusiva del 
tour odierno: lo spettacolare Tempio della Spiaggia, progettato secon-
do i dettami degli antichi testi induisti. Rimarrete a Mahabalipuram 
per cena e pernottamento in hotel. 
 
Giorno 4 - Pondicherry 
Colazione in hotel e successivo spostamento in pullman privato verso 
la città di Pondicherry. Qui, con una guida, conoscerete la Chiesa del 
Sacro Cuore di Gesù, importante punto di riferimento dei cristiani del 
luogo, apprezzabile anche a livello artistico per la sua architettura goti-
ca e i bellissimi pannelli di vetro colorato raffiguranti la vita e le opere 
di Gesù. Avrete un contatto con i sacerdoti locali, che vi racconteranno 
la propria esperienza di catechesi cattolica all’interno di una società 
radicata nella dottrina hindu. Visiterete poi il Dipartimento di Tessitu-
ra dell'Ashram,  vera e propria istituzione del luogo e poi la fabbrica di 
carta di Pondicherry, fondata nel 1959, conosciuta a livello internazio-
nale per la resistenza, la qualità e i colori meravigliosi della carta pro-
dotta a mano. Nella seconda parte del pomeriggio avrete del tempo 
libero per approfondire la conoscenza della città, prima di raggiungere 
l’hotel per la cena e il pernottamento. 
  
Giorno 5 - Trichy e Tempio Meenakshi 
Colazione in albergo e partenza con il pullman in direzione sud per 
raggiungere Madurai. Lungo il percorso farete tappa nella cittadina di 
Trichy, per una breve visita ai templi locali, dedicati a Ganesh e Lord 
Shiva. Pranzerete in un ristorante specializzato in cucina tradizionale, 
per poi riprendere il tour, raggiungendo Madurai nel tardo pomeriggio. 
Arriverete giusto in tempo per assistere alla tradizionale cerimonia di 
preghiera indiana all’interno del templio Meenakshi, conosciuto in 
tutta la regione come vero e proprio centro religioso e culturale. Rag-
giungerete infine l’hotel a Madurai per cena e pernottamento. 
  
Giorno 6 – Madurai e visita all’orfanotrofio di Kirubhai Illam 
Dopo la prima colazione in hotel, farete visita al caratteristico mercato 
dei fiori di Madurai, che costituisce una vera e propria “cartolina in 
movimento” straordinariamente interessante della vita sociale del luo-

 INDIA: UN PAESE DAI MOLTEPLICI VOLTI 



�9,$**,�5(63216$%,/, 

Ͷ

monio Dell'Umanità dall'Unesco, Mahabalipuram vanta alcune delle 

trete ammirare nel cammino per raggiungere la tappa conclusiva del 

do i dettami degli antichi testi induisti. Rimarrete a Mahabalipuram 

Colazione in hotel e successivo spostamento in pullman privato verso 
la città di Pondicherry. Qui, con una guida, conoscerete la Chiesa del 
Sacro Cuore di Gesù, importante punto di riferimento dei cristiani del 

ca e i bellissimi pannelli di vetro colorato raffiguranti la vita e le opere 
di Gesù. Avrete un contatto con i sacerdoti locali, che vi racconteranno 
la propria esperienza di catechesi cattolica all’interno di una società 

vera e propria istituzione del luogo e poi la fabbrica di 

dotta a mano. Nella seconda parte del pomeriggio avrete del tempo 
libero per approfondire la conoscenza della città, prima di raggiungere 

Colazione in albergo e partenza con il pullman in direzione sud per 
raggiungere Madurai. Lungo il percorso farete tappa nella cittadina di 
Trichy, per una breve visita ai templi locali, dedicati a Ganesh e Lord 
Shiva. Pranzerete in un ristorante specializzato in cucina tradizionale, 
per poi riprendere il tour, raggiungendo Madurai nel tardo pomeriggio. 
Arriverete giusto in tempo per assistere alla tradizionale cerimonia di 
preghiera indiana all’interno del templio Meenakshi, conosciuto in 

Dopo la prima colazione in hotel, farete visita al caratteristico mercato 
dei fiori di Madurai, che costituisce una vera e propria “cartolina in 

 
go, grazie soprattutto all’umanità variopinta e chiassosa che lo popola 
ogni giorno. Successivamente raggiungerete l’orfanotrofio di Kirubhai 
Illam. Guidati dal personale che cura il centro avrete modo di conosce-
re i progetti realizzati qui negli anni e approfondirete le problematiche 
che riguardano i bambini del luogo in età infantile. Potrete infine par-
tecipare facoltativamente ad una attività organizzata nell’orfanotrofio 
per regalare un sorriso ai suoi piccoli ospiti. Pranzerete in un ristorante 
nel centro di Madurai e nel primo pomeriggio risalirete a bordo del 
pullman in direzione di Periyar. Farete una sosta lungo il percorso per 
godere degli splendidi panorami che vi regalerà l’ingresso nella splendi-
da regione del Kerala e giungerete in hotel in serata per la cena e per il 
pernottamento. 
 
Giorno 7 – Safari nel parco Nazionale di Periyar 
Prima colazione in hotel e intera giornata dedicata alla visita del Parco 
Nazionale del Periyar, considerato uno dei parchi più belli di tutto il 
continente asiatico. Il parco racchiude nella sua area di quasi 800 chilo-
metri quadrati fitte foreste, valli e praterie nelle quali potrete osservare 
da vicino, nel loro ambiente naturale e in totale libertà, specie animali 
quali tigri, scimmie, leopardi, elefanti, bisonti, cinghiali, cervi e daini. 
Durante i due safari previsti avrete modo di incontrare probabilmente 
anche il gaur, un bovino selvatico indiano simile ai nostri tori, ma dalla 
mole più massiccia, oppure l’anhingidae, una razza di uccello d’origine 
preistorica. Pranzerete all’interno del parco. In serata farete rientro in 
hotel per cena e pernottamento.  
  
Giorno 8 – Piantagione di spezie ed esperienza con gli elefanti 
Dopo la prima colazione in albergo raggiungerete un centro di recupe-
ro per elefanti poco distante dal parco. Imparerete a conoscere questi 
animali grazie alle spiegazioni di una guida locale. Successivamente a 
dorso di elefante vi inoltrerete per circa mezz’ora all’interno di una 
piantagione di spezie. Arrivati a destinazione, sempre sotto indicazio-
ne della guida locale, imparerete, al pari degli abitanti del luogo, a 
prendervi cura di questi animali tanto enormi quanto docili, dando loro 
cibo e lavandoli. Il programma della giornata includerà inoltre una ses-
sione fotografica, in cui imparerete ad immortalare lo splendido am-
biente circostante, sfruttando le diverse tonalità della luce filtrata dalla 
vegetazione presente nella piantagione e si concluderà con un breve 
trekking leggero, in cui camminerete assieme alla guida tra le piante di 
spezie tipiche della zona quali cardamomo, pepe, caffè e cannella. Nel 
pomeriggio col pullman verrete trasferiti alla città di Cochin, dove arri-
verete in tempo per la cena in hotel. Pernottamento in una struttura a 
Cochin. 
  
Giorno 9 – Cochin 
Prima colazione presso la struttura ospitante e tour guidato della città, 
in cui potrete ammirare la più antica sinagoga ebraica d’India, il palaz-
zo olandese e la chiesa di S. Francesco, una delle più antiche basiliche 
europee in India, risalente al 1503. Passeggerete sul lungomare, ammi-
rando le tipiche reti da pesca cinesi, vero e proprio simbolo della città e 
vi recherete in visita all’organizzazione di solidarietà Don Bosco Bha-
van, che opera con successo dal 1974 nell’aiuto e recupero sociale e cul-
turale dei bambini abbandonati, avendo l’opportunità di partecipare a 
una delle sue attività. Avrete poi il pomeriggio libero per continuare la 
visita di Cochin in maniera indipendente. In serata, assisterete ad un 
bellissimo spettacolo di danza Kathakali, che vi lascerà a bocca aperta. 
Il Kathakali è la danza tradizionale dello stato del Kerala, tra le più 
simboliche e complesse al mondo, caratterizzata dall’inserimento nei 
movimenti di vere e proprie rappresentazioni teatrali mute e dall’uti-
lizzo da parte dei danzatori di trucco e costumi spettacolari. Cena e 
pernottamento in hotel 
  
Giorno 10 – Partenza 
Colazione presso la struttura ospitante, check-out e trasferimento con 
pullman privato all’aeroporto internazionale di Cochin per il volo di 
rientro in Italia.  
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Giorno 1 – Arrivo 
Volo dall’Italia con arrivo all’aeroporto internazionale di Cape Town, 
dove un membro del nostro staff vi attenderà per darvi assistenza nel 
trasferimento e successivo check-in presso l’hotel. Date le numerose 
ore di volo avrete del tempo libero per riposarvi o in alternativa per una 
visita libera della città. La sera parteciperete ad una cena di benvenuto 
con menù di piatti tipici rappresentativi della cultura enogastronomica 
sudafricana, accompagnati da musica e balli. Pernottamento in hotel a 
Cape Town. 
  
Giorno 2 – Penisola del Capo e Table Mountain 
Prima colazione in hotel e partenza, in pullman privato con una guida 
parlante italiano, alla scoperta della penisola del Capo. Osserverete da 
vicino le foche nell’isola di Duiker e la spettacolare colonia di pinguini 
che popola Boulders Beach. Giungerete poi a Capo di Buona Speranza, 
all’interno di una riserva naturale, la leggendaria Cape of Good Hope 
Nature Reserve, che si estende per oltre 8000 ettari lungo 40 chilome-
tri di costa. La riserva è caratterizzata da una vegetazione ricchissima, 
moltissime specie di animali e panorami mozzafiato a strapiombo 
sull’oceano. Pranzerete in un ristorante vicino e nel pomeriggio vi spo-
sterete ai piedi di Table Mountain, l’iconica montagna che domina l’o-
rizzonte a sud di Città del Capo. Qui visiterete i giardini di Kirstenbo-
sch, uno dei parchi botanici più suggestivi al mondo e successivamente 
raggiungerete in funivia la parte alta di Table Mountain, dalla quale 
potrete osservare il tramonto avvolgere coi suoi colori la città sotto-
stante. Rientrerete infine in hotel per cena e pernottamento. 
 
Giorno 3 – Robben Island e laboratorio di beneficenza 
Dopo la colazione in hotel verrete trasferiti al porto di Cape Town, da 
dove prenderete il battello che vi trasporterà a Robben Island, l’isola 
che ha ospitato Nelson Mandela come incarcerato per 18 dei suoi 27 
anni di detenzione. La tappa più toccante verrà riservata a l’ex cella di 
Mandela, preparata nel medesimo stato in cui era quando l’ex presi-
dente sudafricano era qui imprigionato. Al rientro sulla terra ferma, 
pranzerete in uno dei ristoranti in stile liberty del porto, affacciati sul 
mare. Nel pomeriggio visiterete un’associazione di beneficienza che 
aiuta le famiglie locali in difficoltà. Avrete così un contatto diretto con 
la realtà sudafricana attuale, ancora profondamente segnata da enormi 
disparità sociali. I titolari dell’associazione vi presenteranno il loro 

progetto e le principali attività svolte a favore della comunità, successi-
vamente parteciperete ad un’attività creativa, aiutando lo staff nella 
realizzazione di collane semplici e braccialetti di perline, che verranno 
messi in vendita per generare ricavi utili ad aiutare le famiglie in diffi-
coltà. Nel tardo pomeriggio rientrerete in hotel per cena e pernotta-
mento. 
                                         
Giorno 4 – La realtà delle township e Boo Kap 
Colazione presso la struttura ospitante e giornata dedicata principal-
mente alla conoscenza dall’interno della realtà delle township, la più 
evidente tra le tristi cicatrici sociali lasciate dall’apartheid. Ne visitere-
te una, accompagnati da una guida del posto, avrete modo di vedere 
come viene organizzata la vita al suo interno ed entrerete in contatto 
coi suoi abitanti. Questa guida speciale vi spiegherà nel dettaglio le 
sfide da affrontare quotidianamente vivendo in una realtà del genere in 
materia di sanità, istruzione ed economia. Sarete testimoni dei progetti 
umanitari, che attualmente coinvolgono alcune township di Cape 
Town, con l’intento di trasformarle a poco a poco da poverissime fave-
las senza prospettive a luoghi in cui può accendersi ancora una fiamma 
di speranza, soprattutto per le nuove generazioni. Nella seconda parte 
del pomeriggio, prima di rientrare in hotel, farete tappa al coloratissi-
mo quartiere centrale di Boo Kap, il più fotografato della città. In serata 
sarà previsto il rientro in hotel per cena e pernottamento. 
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vamente parteciperete ad un’attività creativa, aiutando lo staff nella 
realizzazione di collane semplici e braccialetti di perline, che verranno 

mente alla conoscenza dall’interno della realtà delle township, la più 

te una, accompagnati da una guida del posto, avrete modo di vedere 
come viene organizzata la vita al suo interno ed entrerete in contatto 
coi suoi abitanti. Questa guida speciale vi spiegherà nel dettaglio le 
sfide da affrontare quotidianamente vivendo in una realtà del genere in 
materia di sanità, istruzione ed economia. Sarete testimoni dei progetti 
umanitari, che attualmente coinvolgono alcune township di Cape 

las senza prospettive a luoghi in cui può accendersi ancora una fiamma 
di speranza, soprattutto per le nuove generazioni. Nella seconda parte 

mo quartiere centrale di Boo Kap, il più fotografato della città. In serata 

 
Giorno 5 – Winelands 
Colazione in hotel e successivo trasferimento in pullman attraverso la 
splendida regione di Winelands, che si estende a est di Cape Town. 
Raggiungerete Dwars River Valley, la più fertile delle valli sudafricane, 
dove si producono vini pregiati, esportati ed apprezzati in tutto il 
mondo. Qui farete un tour enogastronomico di altissimo livello, che vi 
darà l’opportunità di provare le principali eccellenze sudafricane, sia 
come cibo che come vini, in un contesto naturale di rara bellezza. Rien-
trerete a Cape Town nel pomeriggio e avrete qualche ora di tempo libe-
ro prima della cena e pernottamento in hotel. 
 
Giorno 6 – Arrivo al lodge e safari 
Colazione e trasferimento in pullman all’aeroporto di Cape Town per 
imbarcarvi su un volo interno con destinazione Johannesburg. Una 
volta arrivati, raggiungerete in pullman un lodge privato. Dopo il cock-
tail di benvenuto e un po’ di riposo, effettuerete un primo safari della 
durata di 3 ore al tramonto, il momento ideale assieme all’alba per am-
mirare i principali animali della savana intenti a cacciare o a procac-
ciarsi cibo. Cena e pernottamento presso il lodge. 
  
Giorno 7 – Safari 
Sveglia alle prime ore dell’alba e nuova escursione in safari alla ricerca 
dei cosiddetti “big five”, accompagnati da un ranger. Avrete la possibi-
lità di vedere da vicino leoni, giraffe, elefanti, bufali e tanti altri animali 
liberi di muoversi ed agire, secondo il proprio istinto, nel loro habitat 
naturale. Terminato il safari potrete consumare la prima colazione nel 
ristorante del lodge e tornare in camera per riposarvi o godervi in relax 
la natura negli ambienti comuni. Pranzo nel lodge e tempo libero prima 
di effettuare il secondo safari della giornata, previsto al tramonto. Al 
rientro vi sarà servita una cena tradizionale sudafricana, consumata 
intorno a un falò, sotto le stelle. Pernottamento presso il lodge privato. 
  
Giorno 8 – Villaggio locale e Blyde River Canyon 
Prima colazione e check-out. In mattinata visiterete, assieme a una 
guida, un villaggio poco distante dal lodge, dove avrete modo di cono-
scere da vicino il ritmo di vita, le abitudini e i costumi della popolazio-
ne contadina locale. Sarà uno spaccato socioculturale molto interessan-
te, che andrà ad aggiungersi alle altre esperienze previste nel viaggio. 
Pranzerete nel villaggio e nel primo pomeriggio vi dirigerete in pullman 
a Johannesburg. Lungo il tragitto percorrerete una delle strade panora-
miche più belle del mondo,  chiamata appunto Panorama Route, che 
attraversa il parco naturale di Blyde River Canyon. Farete sosta in pun-
ti panoramici straordinari come “la Finestra di Dio” e “Le Tre Capan-
ne”, dove potrete scattare foto splendide a 360 gradi. Arriverete a Jo-
hannesburg in serata. Cena libera e pernottamento in hotel. 
  
Giorno 9 – Soweto, casa di Mandela e Museo Apartheid 
Colazione e trasferimento in pullman al quartiere di Soweto, ancora 
oggi la più grande township sudafricana, simbolo nel bene e nel male 
del periodo dell’apartheid, sede di avvenimenti storici fondamentali 
nella lotta per sconfiggerlo. Visiterete la casa di Nelson Mandela e il 
sito commemorativo di Hector Pietersen, vittima e icona nella lotta 
all’apartheid, con testimonianze fotografiche e descrittive dei tragici 
scontri sociali avvenuti nel 1976. Dopo pranzo visiterete il Museo 
dell’Apartheid, che descrive in maniera coinvolgente e spiega con gran-
de forza una parte di storia contemporanea sudafricana. Raggiungerete 
poi il cuore della township ed insieme alla guida entrerete ancor di più 
in contatto con la realtà locale, visitando alcuni alloggi privi di servizi 
basici assegnati alle famiglie di colore nei decenni scorsi e purtroppo 
ancora abitati. Passeggiando tra quelle vie conoscerete storie toccanti 
che, più di qualunque libro, raccontano la vera anima di Soweto. Rien-
trerete in hotel in serata per cena e pernottamento. 
  
Giorno 10 - Partenza 
Colazione ed eventuale tempo libero prima del trasferimento in aero-
porto. Volo di rientro in Italia.   
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PREMESSE – L’agenzia STRAY MOOD agisce sia in 
qualità di venditore, per quanto alla vendita di pacchetti 
turistici e singoli servizi organizzati da soggetti terzi, che 
di organizzatore per quanto ai viaggi su misura elaborati 
su specifica richiesta del viaggiatore. 
 
1 – FONTI LEGISLATIVE 
La vendita di pacchetti e servizi turistici è disciplinata 
dalla L. 27/12/1977 n° 1084 (ratifica ed esecuzione Conven-
zione Internazionale relativa al Contratto di Viaggio 
(CCV) di Bruxelles il 23/04/1970, dal D.Lgs. n. 206/2005 e 
dal D.Lgs. 79/2011 (Codice del Turismo).  
 
2 – AUTORIZZAZIONI  
L’agenzia STRAY MOOD è autorizzata a svolgere l’attività 
di vendita e di organizzazione di pacchetti e servizi turi-
stici in base alle norme vigenti. 
 
3 – DEFINIZIONI 
Ai fini del presente contratto si intende per: 
a. ”organizzatore": il professionista che combina pacchetti 
e li vende/li offre in vendita direttamente/tramite/
unitamente ad altro professionista, o che trasmette i dati 
relativi al viaggiatore ad altro professionista conforme-
mente alla lettera c), numero 2.4), art. 33 Codice del Turi-
smo;  
b. ”venditore": il professionista diverso dall'organizzatore 
che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un 
organizzatore; 
c. ”viaggiatore": chiunque intende concludere un contratto, 
stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base ad 
un contratto concluso, nell'ambito di applicazione del 
Codice del Turismo, Titolo VI, Capo I. 
d. “pacchetto turistico”: la combinazione di almeno due 
tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o 
della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguen-
ti condizioni:  
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, 
anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una 
sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico 
per tutti i servizi;  
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con 
singoli fornitori di servizi turistici, sono:  
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati 
prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;  
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o 
globale;  
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione 
"pacchetto" o denominazione analoga;  
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui 
il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una 
selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acqui-
stati presso professionisti distinti attraverso processi 
collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del 
viaggiatore, gli estremi del pagamento e l'indirizzo di 
posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui 
è concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il 
contratto con quest'ultimo o questi ultimi professionisti 
sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della 
prenotazione del primo servizio turistico (art. 33, n. 4, lett. 
c) D.Lgs. 79/2011). e. “servizi turistici collegati”: almeno 
due tipi diversi di servizi turistici acquistati ai fini dello 
stesso viaggio o  della stessa vacanza, che non costituisco-
no un pacchetto, e che comportano la conclusione di con-
tratti distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se 
un professionista agevola, alternativamente:  
1) al momento di un'unica visita o un unico contatto con il 
proprio punto vendita, la selezione distinta e il pagamento 
distinto di ogni servizio turistico da parte dei viaggiatori;  
2) l'acquisto mirato di almeno un servizio turistico ag-
giuntivo presso un altro professionista quando tale acqui-
sto è concluso entro le 24 ore dalla conferma della preno-
tazione del primo servizio turistico (art. 33 n. 4 lettera f) 
D. Lgs. 79/2011). 
 
4 – INFORMAZIONI OBBLIGATORIE 
SCHEDA TECNICA  
L’organizzatore realizza una scheda tecnica, (disponibile 
su catalogo o su sito web) i cui elementi sono:  
4.1) Estremi dell’autorizzazione amministrativa;  
4.2) estremi della polizza assicurativa di responsabilità 
civile a favore del viaggiatore;  
4.3) estremi della polizza assicurativa o del Fondo di Ga-
ranzia a favore del viaggiatore ai sensi dell’art. 47 n. 2-3 
“Codice del Turismo”. Per i “viaggi su misura” organizzati 

da STRAY MOOD con specifiche richieste del cliente, 
l’organizzatore fornirà al viaggiatore i tassi di cambio 
adottati al momento della stipula del contratto, il costo del 
trasporto incluso il costo del carburante, i diritti e tasse di 
atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aero-
porti, tasse locali. 
 
5 – PRENOTAZIONI 
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su appo-
sito modulo contrattuale, anche elettronico, compilato in 
ogni parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. 
L’accettazione della prenotazione si intenderà perfeziona-
ta solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa 
conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente 
presso il venditore o presso il recapito del cliente stesso. 
 
6 – PAGAMENTI 
In caso di vendita di pacchetti e servizi turistici collegati 
di terzi. All’atto della prenotazione dovrà essere versato 
l'acconto nella misura richiesta dall'organizzatore, oltre 
alle quote di iscrizione e ai costi accessori previsti. Il saldo 
dovrà sempre essere versato 30 giorni prima della parten-
za. Quando la prenotazione venisse effettuata nei 30 giorni 
antecedenti la partenza, il viaggiatore avrà l’obbligo di 
versare l’intera somma all’atto della sottoscrizione del 
contratto. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra 
alle date stabilite, autorizza l’agenzia di viaggi intermedia-
ria alla immediata cancellazione della prenotazione presso 
l’organizzatore per fatto e colpa del viaggiatore inadem-
piente. Saranno comunque dovute, da parte del viaggiato-
re, tutte le somme previste dall’organizzatore a titolo di 
penale maturate fino al momento della cancellazione. In 
caso di pacchetti organizzati "su misura" con specifiche 
richieste dal cliente e servizi turistici collegati. All’atto 
della prenotazione dovrà essere versato l'intero ammonta-
re dei costi di trasporto aereo o marittimo o di altro gene-
re, sia di andata che di ritorno, oltre alle tasse di imbarco e 
sbarco in aeroporti, porti o altri luoghi deputati alla par-
tenza e all'arrivo del mezzo di trasporto scelto dal cliente. 
Inoltre, all'atto della prenotazione, dovrà essere versato un 
acconto pari al 25% del costo totale dei servizi alberghieri 
e di ogni altro servizio necessario all'espletamento del 
mandato, oltre alle quote di iscrizione e ai costi accessori. 
Un secondo acconto pari ad un ulteriore 25% dovrà essere 
versato 60 giorni prima della partenza. Il saldo totale della 
rimanenza dovrà essere versato 30 giorni prima della par-
tenza. Quando la prenotazione venisse effettuata nel pe-
riodo compreso tra il 60° ed il 30° giorno antecedente la 
partenza, l’acconto da versare sarà pari al 50% del costo 
totale dei servizi alberghieri e di ogni altro servizio neces-
sario all'espletamento del mandato, oltre a quanto previsto 
per i costi del trasporto. In caso di prenotazione effettuata 
successivamente al 30° giorno antecedente la partenza, il 
viaggiatore avrà l’obbligo di versare l’intera somma all’atto 
della sottoscrizione del contratto. Nel caso di gruppi 
(oltre i nove partecipanti) precostituiti, la percentuale 
degli acconti da versare, così come le date in cui dovranno 
essere versati, e la scadenza per il saldo, verranno concor-
date di volta in volta alla firma del contratto. Il mancato 
pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite, 
costituisce clausola risolutiva espressa tale da determina-
re, da parte di STRAY MOOD, nella sua qualità di organiz-
zatore, la risoluzione di diritto del contratto, fatto salvo il 
risarcimento degli ulteriori danni subiti.  Il mancato paga-
mento delle somme di cui sopra alle date stabilite, costi-
tuisce clausola risolutiva espressa tale da determinare, da 
parte dell’agenzia STRAY MOOD, nella sua qualità di 
organizzatore, la risoluzione di diritto del contratto, fatto 
salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti. 
 
7 – PREZZO 
Il prezzo del pacchetto e/o dei servizi è determinato nel 
contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o 
programma fuori catalogo, e potrà essere aumentato o 
diminuito fino a 20 giorni precedenti la partenza in conse-
guenza alle variazioni di:  
7.1) costi di trasporto, incluso il costo del carburante;  
7.2) diritti e tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei 
porti e negli aeroporti, tasse locali;  
7.3) tassi di cambio. 
Per le variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai 
costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del 
programma. 
 
8 – RECESSO DEL VIAGGIATORE PER FATTO 

DELL’ORGANIZZATORE 
Il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto 
turistico, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:  
A) aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 in misura 
eccedente l’8% del prezzo complessivo del pacchetto;  
B) modifica significativa di una o più caratteristiche prin-
cipali dei servizi turistici come elencate dall’art. 34 comma 
1 lett. a) “Codice del Turismo”;  
C) impossibilità dell’organizzatore di soddisfare le richie-
ste specifiche del viaggiatore già in precedenza accettate. 
In caso di recesso, l’organizzatore rimborsa al viaggiatore 
le somme incassate entro 14 giorni.  
In alternativa, l’organizzatore può offrire al viaggiatore un 
pacchetto sostitutivo di qualità pari o superiore, o anche 
inferiore con diritto del viaggiatore ad un’adeguata ridu-
zione del prezzo. 
L’organizzatore comunica al viaggiatore le modifiche 
proposte, la loro incidenza sul prezzo, il periodo entro cui 
il viaggiatore deve comunicare la propria decisione, le 
conseguenze della mancata risposta nei termini indicati, 
l’eventuale pacchetto sostitutivo e il relativo prezzo. In 
caso di pacchetto organizzato da STRAY MOOD il viag-
giatore può recedere dal contratto comunicandolo in for-
ma scritta all’indirizzo mail info@pec.straymood.com 
entro 48 ore dal momento del ricevimento della comunica-
zione di aumento o di modifica. In difetto di espressa 
comunicazione nei termini, la proposta dell’organizzatore 
si intende accettata. 
 
9 – RECESSO DEL VIAGGIATORE  
Al viaggiatore che receda dal contratto prima della parten-
za al di fuori delle ipotesi elencate ai punti A), B) e C) del 
precedente art. 8), si addebiteranno (indipendentemente 
dall’acconto di cui all’art. 6) penali di annullamento in 
forma proporzionale al tempo intercorrente tra la data di 
partenza e la data di comunicazione del recesso come di 
seguito: 
In caso di vendita di pacchetti e servizi turistici di terzi. 
Faranno fede le Condizioni Generali di Contratto dell’or-
ganizzatore prescelto dal viaggiatore. 
In caso di "viaggio su misura" organizzati da STRAY 
MOOD su specifiche richieste dal cliente: 
Costi di trasporto aereo o marittimo o di altro genere 
• 100% per cancellazioni totali o parziali effettuate dalla 
data di prenotazione. 
Costi di servizi alberghieri e di altri servizi necessari all'e-
spletamento del mandato  
•  30% per cancellazioni totali o parziali effettuate dalla 
data di prenotazione al 45° giorno antecedente la partenza;  
• 50% per cancellazioni totali o parziali effettuate dal 44° 
al 30° giorno antecedente la partenza;  
• 75% per cancellazioni totali o parziali effettuate dal 29° 
al 7° giorno antecedente la partenza;  
•  100% per cancellazioni totali o parziali effettuate dal 7° 
giorno antecedente la partenza in poi. Quote di  
iscrizione e costi accessori saranno addebitati al viaggiato-
re nella misura del 100% del loro valore. Nel caso di gruppi 
(oltre i nove partecipanti) precostituiti tali somme verran-
no concordate di volta in volta alla firma del contratto.  
 
10 – RECESSO PER CAUSE STRAORDINARIE  
In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificate-
si nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinan-
ze, che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del 
pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazio-
ne, il viaggiatore ha il diritto di recedere dal contratto 
prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese 
di recesso (penali). 
L'organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto 
turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei 
pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a 
versare un indennizzo supplementare se:  
A) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al 
minimo previsto dal contratto e l'organizzatore comunica 
il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine 
fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di enti 
giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che 
durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell'inizio 
del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei 
giorni, di quarantotto ore prima dell'inizio del pacchetto 
nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;   
B) l'organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a 
causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica 
il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato 
ritardo prima dell’inizio del pacchetto.  



�&21',=,21,�*(1(5$/,�',�9(1',7$�'(/�3$&&+(772�785,67,&2 

ͷͳ
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L’organizzatore comunica al viaggiatore le modifiche 
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conseguenze della mancata risposta nei termini indicati, 
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il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine 
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B) l'organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a 
causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica 
il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato 

11 – RECESSO PER CONTRATTI NEGOZIATI FUORI 
DAI LOCALI COMMERCIALI  
In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, 
il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pac-
chetto turistico entro un periodo di cinque (5) giorni dalla 
data della conclusione del contratto, senza penali e senza 
obbligo di fornire motivazioni. Nei casi di offerte con 
tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte corren-
ti, il diritto di recesso è escluso. 
 

12 – MODIFICHE DOPO LA PARTENZA  
L’organizzatore, qualora dopo la partenza sia impossibili-
tato a fornire per qualsiasi ragione, tranne che per fatto 
proprio del viaggiatore, una parte essenziale dei servizi 
pattuiti, predisporrà soluzioni alternative senza supple-
menti di prezzo, rimborsando le differenze al viaggiatore 
quando le prestazioni fornite fossero di valore inferiore 
rispetto a quelle previste.  Qualora non vi sia soluzione 
alternativa, o quando la soluzione predisposta dall’orga-
nizzatore venga rifiutata per comprovati e giustificati 
motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prez-
zo e compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, 
un mezzo di trasporto equivalente a quello originario 
previsto per il ritorno al luogo di partenza, e lo rimborserà 
nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni 
previste e quello delle prestazione effettuate fino al mo-
mento del rientro anticipato.  
 

13 – CESSIONE DEL CONTRATTO DI PACCHETTO 
TURISTICO AD UN ALTRO VIAGGIATORE  
Il viaggiatore, ai sensi dell’art. 38 del Codice del Turismo, 
può cedere il pacchetto turistico ad altra persona sempre 
che:  
A) la sostituzione sia resa possibile dalle normative dei 
vettori e dei paesi di destinazione;  
B) l’organizzatore sia informato per iscritto almeno sette 
(7) giorni lavorativi prima della data di partenza,  
ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni 
della sostituzione e le generalità del cessionario;  
C) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizio-
ne del servizio ed in particolare i requisiti relativi al passa-
porto, ai visti, ai certificati sanitari;  
D) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possa-
no essere erogati a seguito della sostituzione;  
E) il sostituto rimborsi all’organizzatore le spese sostenute 
per la sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata 
prima della cessione.  
Cedente e cessionario sono solidalmente responsabili per 
il pagamento del prezzo, nonché per ogni spesa di cui alla 
lettera E) del presente articolo.  
 

14 – OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI  
I viaggiatori informeranno STRAY MOOD della propria 
cittadinanza e si accerteranno di essere muniti del passa-
porto individuale e di ogni altro documento valido per i 
Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, 
di transito e dei certificati sanitari quando richiesti. I 
viaggiatori reperiranno le informazioni presso i canali 
governativi, e provvederanno, prima della partenza, a 
verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità. 
Nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o 
più viaggiatori potrà essere imputata all’organizzatore.  I 
viaggiatori dovranno inoltre osservare le regole di normale 
prudenza oltre a quelle specifiche in vigore nei paesi desti-
nazione del viaggio, alle informazioni fornite dall’organiz-
zatore ed alle disposizioni amministrative o legislative 
relative al pacchetto turistico. I viaggiatori saranno chia-
mati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore do-
vesse subire anche a causa del mancato rispetto degli 
obblighi sopra indicati. Il viaggiatore è tenuto a fornire 
all’organizzatore tutti i documenti e le informazioni in suo 
possesso utili all’esercizio del diritto di surroga di que-
st’ultimo verso i terzi responsabili del danno, ed è respon-
sabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al 
diritto di surrogazione.  Il viaggiatore è tenuto ad informa-
re il venditore e l’organizzatore di eventuali sue esigenze o 
condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, 
disabilità, ecc...) e a specificare la richiesta di servizi perso-
nalizzati. Il Viaggiatore comunicherà per iscritto all'orga-
nizzatore, all'atto della prenotazione, i particolari da con-
siderare oggetto di accordi specifici sulle modalità del 
viaggio, sempre che ne risulti possibile  l'attuazione. 
 

15 – REGIME DI RESPONSABILITÀ – ESECUZIONE 
DEL PACCHETTO  
L'organizzatore è responsabile dell'esecuzione dei servizi 
turistici previsti dal contratto di pacchetto, indipendente-

mente dal fatto che tali servizi siano prestati dall'organiz-
zatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono 
nell'esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si 
avvale o da altri fornitori di servizi, ai sensi dell'art. 1228 
del codice civile, a meno che provi che l’inadempimento è 
derivato da fatto del viaggiatore (incluse iniziative autono-
mamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzio-
ne dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla forni-
tura delle prestazioni previste, da caso fortuito, da forza 
maggiore e da circostanze che l’organizzatore non poteva 
ragionevolmente prevedere o risolvere.  Il venditore è 
responsabile per quanto alla sua qualità di intermediario e 
comunque nei limiti previsti dalle norme in materia. Il 
viaggiatore, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 del codice civile, 
informa l'organizzatore, direttamente o tramite il vendito-
re, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del 
caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante 
l'esecuzione di un servizio previsto dal contratto di pac-
chetto. 
 

16 – LIMITI DEL RISARCIMENTO 
In caso di difetto di conformità del pacchetto turistico che 
abbia cagionato un danno al viaggiatore, Il risarcimento 
non può, in ogni caso, superare i limiti indicati dall’art. 43 
comma 5 del “Codice del Turismo”. 
 

17 – OBBLIGO DI ASSISTENZA 
L’organizzatore presta adeguata assistenza, senza ritardo, 
al viaggiatore che si trovi in difficoltà, come previsto 
dall’art. 45 commi 1-2 del “Codice del Turismo”. 
 

18 – CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 
La classificazione delle strutture alberghiere è fornita in 
base alle indicazioni delle competenti autorità del paese in 
cui il servizio è erogato. Come da regolamento internazio-
nale, le camere e/o appartamenti saranno consegnate/i 
dopo le ore 16.00 mentre il giorno della partenza dovranno 
essere liberate/i entro le ore 10.00 (ore locali) salvo indica-
zioni diverse. 
 

19 – OBBLIGHI DI PROTEZIONE IN CASO D'INSOL-
VENZA O FALLIMENTO E D'INFORMAZIONE IN  
RELAZIONE AI SERVIZI TURISTICI COLLEGATI 
In caso di acquisto di un servizio turistico collegato o di 
una corrispondente offerta, il viaggiatore:  
a) non potrà invocare nessuno dei diritti che si applicano 
esclusivamente ai pacchetti ai sensi del Capo I, Titolo VI 
dell’allegato 1 al D. Lgs. 79/2011;  
b) ciascun fornitore di servizi sarà il solo responsabile 
dell'esatta esecuzione contrattuale del suo servizio;  
c) il viaggiatore potrà invocare la protezione in caso d'in-
solvenza o fallimento ai sensi dell’art. 47 c. 2 Codice del 
Turismo. 
 

20 – PROTEZIONE IN CASO DI INSOLVENZA O 
FALLIMENTO  
I contratti di pacchetto turistico e di servizi turistici colle-
gati sono assistiti da polizze assicurative o Fondi di  Ga-
ranzia a tutela dei viaggiatori che, nei casi di insolvenza o 
fallimento dell’organizzatore o del venditore, garantiscono 
il rimborso del prezzo pagato per l’acquisto del pacchetto 
o del servizio e il rientro immediato del viaggiatore ove il 
pacchetto includa il trasporto� 
 

21 – PROCEDURE DI ADR  
Per la risoluzione delle controversie relative al pacchetto 
turistico, il viaggiatore può attivare una procedura di 
mediazione o di negoziazione assistita (procedure di Al-
ternative Dispute Resolution) ai sensi del D.Lgs.  
206/2005.  
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge 
n. 38/2006: la legge italiana punisce con la  
reclusione i reati concernenti la prostituzione e la porno-
grafia minorile anche se commesse all’estero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA TECNICA di: 
STRAY MOOD Tour Operator  
 

· STRAY MOOD Tour Operator è un marchio di More’ 
S.r.l., con sede legale in via Biancamano,14 - Monza (MB) 
- P.I. 06926160968  

· STRAY MOOD - sede operativa tour operator - Via 
Arcipretura, 2/B – 42121 Reggio Emilia RE 

· STRAY MOOD - sede operativa gruppi -Via Adrigat, 14 
- 20900 Monza MB - Tel. 0522 1710031 (H 24) – 039 
741641 (Gruppi) – 335 6068476 www.straymood.com – 
info@straymood.com – info@pec.straymood.com  

· Autorizzazione Provincia n. 135 del 12/04/2011 - Polizza 
RC ALLIANZ n. 111122893  

· STRAY MOOD è associata ad A.I.A.V. – Associazione 
Italiana Agenti di Viaggio  

· Protezione Insolvenza/Fallimento “IL SALVAGENTE 
s.c.ar.l.” n. 2018/1-0003 – C.so Novara n. 99 – 10154 Torino 
(TO) – Tel. 0110888111 – info@ilsalvagente.info 
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I nostri servizi sono garantiti da assicurazione RC professionale, a copertura di potenziali inadempimenti o esecuzioni 
inesatte delle prestazioni che formano il pacchetto turistico. 
Inoltre, come da normativa vigente, aderiamo al fondo di garanzia previsto dal Mibact a ulteriore copertura e garanzia 
dei servizi venduti.  
Nei nostri pacchetti è generalmente inclusa nel prezzo l’assicurazione medico/bagaglio. Grazie a questa polizza chi viag-
gia con noi ha diritto al rimborso per smarrimenti o danni subiti ai propri bagagli e per eventuali spese medico/sanitarie 
occorse durante l’erogazione dei servizi. Tutti i dettagli, i massimali e le modalità di assistenza sono contenuti nel fasci-
colo illustrativo.  
È facoltà inoltre di ciascun viaggiatore poter decidere se aggiungere o meno l’assicurazione annullamento al proprio pac-
chetto. Grazie a questa estensione di polizza, si ha diritto al rimborso in caso di impedimento a partire per le cause pre-
viste dalla compagnia assicurativa, nei massimali, casistiche e modalità contenute nel fascicolo illustrativo. 
 
COPERTURA ASSICURATIVA COMPLETA ANCHE IN CASO DI COVD-19 E PANDEMIE 
 
IN CASO DI LOCKDOWN O CHIUSURA CONFINI IN PARTENZA O ARRIVO 
Nell'eventualità in cui, su disposizione delle autorità competenti, fossimo costretti ad annullare un viaggio, i clienti han-
no diritto al rimborso integrale degli importi versati nelle forme previste dalla legge. 
 
IN CASO DI MALATTIA DURANTE IL VIAGGIO 
In ogni pacchetto viaggio è già compresa nel prezzo l'assicurazione medico/bagaglio, a copertura delle spese mediche 
occorse ai clienti per eventuali cause di contagio e/o ricovero sopravvenute durante l'erogazione dei servizi. 
 
IN CASO DI QUARANTENA OBBLIGATORIA O ANNULLAMENTO PRE-PARTENZA 
Al momento della prenotazione i clienti possono richiedere una speciale estensione assicurativa a copertura dell’annul-
lamento del viaggio per motivi di contagio e/o ricovero occorsi prima di partire oppure per mancato godimento dei servi-
zi acquistati, dovuto a quarantena imposta dall’Italia o dal Paese di destinazione, in partenza o in arrivo. 
 
 



 

 

I nostri servizi sono garantiti da assicurazione RC professionale, a copertura di potenziali inadempimenti o esecuzioni 

Inoltre, come da normativa vigente, aderiamo al fondo di garanzia previsto dal Mibact a ulteriore copertura e garanzia 

Nei nostri pacchetti è generalmente inclusa nel prezzo l’assicurazione medico/bagaglio. Grazie a questa polizza chi viag-
gia con noi ha diritto al rimborso per smarrimenti o danni subiti ai propri bagagli e per eventuali spese medico/sanitarie 
occorse durante l’erogazione dei servizi. Tutti i dettagli, i massimali e le modalità di assistenza sono contenuti nel fasci-

È facoltà inoltre di ciascun viaggiatore poter decidere se aggiungere o meno l’assicurazione annullamento al proprio pac-
chetto. Grazie a questa estensione di polizza, si ha diritto al rimborso in caso di impedimento a partire per le cause pre-

Nell'eventualità in cui, su disposizione delle autorità competenti, fossimo costretti ad annullare un viaggio, i clienti han-

In ogni pacchetto viaggio è già compresa nel prezzo l'assicurazione medico/bagaglio, a copertura delle spese mediche 

Al momento della prenotazione i clienti possono richiedere una speciale estensione assicurativa a copertura dell’annul-
lamento del viaggio per motivi di contagio e/o ricovero occorsi prima di partire oppure per mancato godimento dei servi-

 
 
 
 
 

VIAGGIARE COI PROPRI FIGLI  
SIGNIFICA REGALARSI UN ALBUM DI EMOZIONI  

CONDIVISO CON LORO IN ETERNO 
 

 FAMIGLIE IN TOUR OFFRE  
LA PIÙ COMPLETA PROGRAMMAZIONE PRESENTE  SUL MERCATO  

SPECIALIZZATA IN VIAGGI PER FAMIGLIE  
CON BAMBINI DAGLI 0 AI 12 ANNI 

WWW.FAMIGLIEINTOUR.COM 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

Indirizzo 
Via Adigrat, 14 – Monza (MB) 20900 

 
Orari di apertura 

Lun - Ven 09.00-13.30 / 14.30-18.30 
 

Telefono 
039 / 741641 – 039 / 5962774 

 
Fax 

039 / 8942744 
 

E-mail 
 gruppi@straymood.com  


