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un tesoro da scoprire

calore umano, l’esperienza di chi
conosce, vive il fascino intramontabile
di questi luoghi, una assistenza
attenta e professionale sono la
nostra garanzia per un sereno
ed indimenticabile viaggio
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ROMA - CITTA’ SANTA
ROMA
Arrivo a Roma verso orario di pranzo . Trasferimento in hotel nelle camere riservate – Pranzo libero . Incontro
con la guida per la visita delle basiliche di Santa Maria Maggiore e di San Giovanni in Laterano. Rientro in hotel
per la cena e pernottamento.

ROMA
Prima colazione in hotel – Intera giornata con guida . Al mattino visita dell'area archeologica di Roma imperiale
dal Colosseo (esterno), Arco di Tito, i Fori imperiali. Nel pomeriggio piazza Navona, fontana di Trevi e piazza di
Spagna – Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

ROMA
Prima colazione in hotel . Visita guidata al mattino della Basilica di San Pietro e partecipazione all'Angelus di
Papa Francesco. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata ai celebri Musei Vaticani – Rientro in hotel per la
cena ed il pernottamento.

ROMA
Prima colazione in hotel . Visita guida alla Basilica di san Paolo fuori le mura – Il nostro tour volge al termine
partenza per il rientro . Fine dei servizi.
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SUI PASSI DI SAN FRANCESCO
AREZZO – ANGHIARI -AREZZO

Arrivo con il proprio bus ad Arezzo. Pranzo in ristorante. Pomeriggio partenza per Anghiari, uno splendido
borgo medioevale situato nel territorio disegnato dallo scorrere dei fiumi Tevere ed Arno. Accompagnati da una
guida visiteremo il Palazzo Taieschi, la Chiesa di Badia, la Chiesa di Santa Maria delle Grazie. Ritorno in hotel,
cena e pernottamento.

AREZZO - LA VERNA – AREZZO

Prima colazione in albergo. Partenza volta del Santuario di La Verna, dove soggiornò per diversi periodi San
Francesco. Pranzo in ristorante, proseguimento per il suggestivo Eremo di Montecasale (Sansepolcro), dove il
Santo compì numerosi miracoli. In serata, trasferimento in hotel cena e pernottamento.

AREZZO - CORTONA - AREZZO

Dopo la prima colazione, mattinata dedicata alla visita guidata di Arezzo, incantevole città d'arte, esempio tangibile
di stratificazione storica: dagli Etruschi, ai Romani, ai liberi Comuni, al Rinascimento. Rientro in hotel per il
pranzo. Nel pomeriggio escursione con guida a Cortona, la più francescana dopo Assisi, e all'Eremo delle Celle.
Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

AREZZO – ASSISI - AREZZO

Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla visita guidata di Assisi e ai luoghi simbolo di San Francesco.
Pranzo in ristorante ad Assisi. Nel pomeriggio salita all'Eremo delle Carceri, il luogo in cui Santo si recava a
pregare e meditare, immerso in un bosco di lecci secolari.

AREZZO

Il nostro tour volge al termine, partenza per il rientro. Fine dei servizi.
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LORETO - CASCIA - ASSISI
LORETO
Arrivo a Loreto e sistemazione nelle camere riservate in hotel - Nel pomeriggio visita guidata del Santuario Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

LORETO - CASCIA - ASSISI
Prima colazione in hotel - Partenza per la visita libera di Roccaporena, borgo natale di Santa Rita. Proseguimento
per Cascia - Pranzo libero - Visita del convento delle Agostiniane e del Santuario che custodisce le spoglie della
Santa. Proseguimento per Assisi. Sistemazione nelle camere riservate in hotel - Cena e pernottamento.

ASSISI
Prima colazione in hotel - Al mattino incontro con la guida e visita di Assisi con la basilica di Santa Chiara e
piazza di San Francesco. Pomeriggio continuo della visita alla basilica di Santa Maria degli Angeli che custodisce
la Porziuncola e la cappella del Transito, luogo della morte di San Francesco. Rientro in hotel per la cena ed il
pernottamento.

ASSISI
Prima colazione in hotel . Partenza in bus privato per visita al convento di San Damiano e all'Eremo delle Carceri.
Il nostro tour volge al termine , partenza per il rientro . Fine dei servizi.
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SUI LUOGHI DI PADRE PIO
PIETRELCINA - SAN GIOVANNI ROTONDO
Arrivo a Pietrelcina e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del paese natale di San Pio: il Convento
dei Frati Minori Cappuccini con il museo dedicato al Santo, la casa natale, la Chiesa di Santa Maria degli
Angeli, la Chiesa di Sant'Anna, il borgo antico. Al termine proseguimento per San Giovanni Rotondo.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

SAN GIOVANNI ROTONDO - MONTE SANT'ANGELO
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla visita dei luoghi legati alla vita e alle opere di Padre Pio:
Convento dei frati minori cappuccini, per molti anni dimora del Santo, all'interno del quale si trova la cella;
la Chiesetta di Santa Maria delle Grazie; la Chiesa Maggiore di Santa Maria delle Grazie; la via Crucis Monumentale;
la nuova Chiesa di Padre Pio; l'ospedale “Casa sollievo della speranza”. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio
partenza per Monte Sant'Angelo con visita del Santuario dedicato a San Michele Arcangelo, luogo famoso per
essere stato costruito in una grotta, nel punto in cui è avvenuta l'apparizione. Al termine, rientro in hotel, cena
e pernottamento.

SAN GIOVANNI ROTONDO – LORETO
Prima colazione in hotel e partenza per Loreto. All'arrivo visita del complesso del Santuario della Santa
Casa, la cui storia iniziò dopo l'arrivo di parte della casa abitata dalla famiglia della Vergine Maria a
Nazareth. Oggi è luogo per eccellenza di pellegrinaggi mariani grazie alla celebre statua della Madonna
Nera ed al complesso marmoreo dell'arte lauretana. Possibilità di assistere alla S. Messa. A seguire passeggiata
per la cittadina e pranzo in ristorante. Il nostro tour volge al termine, partenza per il rientro. Fine dei servizi.
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POMPEI TRA STORIA E LUOGHI SACRI
PARTENZA – POMPEI

Ritrovo dei partecipanti dai luoghi convenuti. Partenza in pullman Granturismo per Pompei. Pranzo libero
durante il percorso. Arrivo. Sistemazione in hotel. Partecipazione alla S.Messa serale nel Santuario della Beata
Vergine del Rosario. Rientro in albergo. Cena e pernottamento.

POMPEI

Prima colazione in hotel. In mattinata partecipazione alla Funzioni religiose, visita alle testimonianze dei
miracoli e alle opere di Bartolo Longo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita agli Scavi di Pompei. In tarda
serata cena e pernottamento in Hotel.

POMPEI – NAPOLI

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Napoli. Visita guidata del centro storico di Napoli iniziando
dal Museo Archeologico, per proseguire con la Cappella Sansevero, che conserva il Cristo Velato, e la Chiesa di
Santa Chiara, con il celebre chiostro. Al termine visita di San Gregorio Armeno, conosciuta per l’arte presepiale.
Pranzo in tipica pizzeria. Nel pomeriggio visita guidata del Duomo di San Gennaro e partecipazione alla
celebrazione eucaristica. Al termine rientro a Pompei per la cena ed il pernottamento.

CASSINO – RIENTRO

Prima colazione in hotel. Partenza per Cassino. Visita alla celebre Abbazia che è una delle più note del Mondo.
S.Messa. Continuazione del viaggio di rientro.
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SAN GIOVANNI ROTONDO,
PIETRALCINA E POMPEI
PARTENZA – SAN GIOVANNI ROTONDO

Ritrovo dei partecipanti luoghi convenuti e partenza in pullman Gran Turismo partenza per San Giovanni
Rotondo. Pranzo libergo durante il percorso. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

SAN GIOVANNI ROTONDO

Prima colazione in hotel. Partecipazione alle funzioni religiose. Successivamente incontro con la guida per la
visita del convento di Santa Maria delle Grazie e al Museo delle cere. Pranzo in hotel/ristorante. Nel tardo
pomeriggio rientriamo in hotel, cena ed pernottamento.

SAN GIOVANNI ROTONDO - PIETRALCINA - POMPEI

Prima colazione in albergo. Partenza per Pietrelcina, nei pressi di Benevento, dove nel 1887 nacque Francesco
Forgione, noto a tutti come Padre Pio. Visita della casa natale. S.Messa. Continuazione perPompei.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

POMPEI – LUOGO DI RIENTRO

Prima colazione in albergo. S. Messa e partecipazione alla Funzioni religiose, visita alle testimonianze dei
miracoli e successivamente alle opere di Bartolo Longo. Continuazione del viaggio di rientro.

9

ABBAZIE D’UNGHERIA
VILLACH - SZOMBATHELY
Al mattino partenza per Tarvisio ed ingresso in Austria. Pranzo a Villach. Continuazione per l'Ungheria ed in
serata arrivo a Szombathely. Sistemazione in hotel nelle camere riservate - Cena e pernottamento.

SZOMBATHELY - SOPRON - GYOR
Prima colazione in hotel - Partenza per Sopron, città ricca di monumenti storici rimasti miracolosamente intatti
che creano un'atmosfera forse unica in Ungheria. Bellissimo lo scenario medievale e barocco di piazza Beloiannisz,
la chiesa dei Benedettini, le pittoresche viuzze che percorrono la città vecchia sino al ghetto ebraico. Pranzo.
Partenza per il castello di Fertöd , del XVIII secolo. Arrivo a Györ, una delle città ungheresi più interessanti. Sistemazione
in hotel nelle camere riservate - Cena e pernottamento.

GYOR - VESZPREM - BUDAPEST
Prima colazione in hotel . Con guida giro orientativo di Györ. Partenza per Pannonhalma dove si visita la
più grande Abbazia benedettina dell'Ungheria. Proseguimento per Veszprem, città che per secoli fu fortezza
episcopale, dopo che il santo re Stefano I vi fondò la prima diocesi ungherese all'inizio dell'XI - Partenza per
Budapest, tra le più belle capitali d'Europa. Sistemazione in hotle nelle camere riservate - Cena e pernottamento.

BUDAPEST
Prima colazione in hotel Giornata dedicata alla visita della città, composta dalla Storica Buda e dalla moderna
Pest divise dal Danubio ma ricongiunte da otto ponti. Si visita: la Fortezza, il castello reale (visita dell'esterno), la
chiesa di Mattia, il Bastione dei Pescatori, la statua della Libertà e la piazza degli Eroi. Pranzo in ristorante e cena
con musica e folclore. Pernottamento in hotel.

ANSA DEL DANUBIO
Prima colazione in hotel - Escursione lungo l'Ansa del Danubio. Si raggiunge Esztergom, capoluogo della chiesa
cattolica in Ungheria: visita della cittadina con la Cattedrale primaziale d'Ungheria. Poi a Visegrad, con il
complesso delle rovine del suo castello. Pranzo. Si prosegue per Szentendre e visita delle pittoresche case barocche
e della Cattedrale serbo ortodossa e del museo delle Icone serbe. Cena e pernottamento in hotel.

BUDAPEST - BALATON - LUBJANA
Prima colazione in hotel - . Partenza per il lago Balaton, uno dei più grandi d'Europa. Si raggiunge la penisola
di Tihany per la visita del monastero benedettino fondato nel 1055. Pranzo. Costeggiando il lago si prosegue per
il della Slovenia. Sistemazione in hotel nelle camere riservate Cena e pernottamento.

LUBJANA - POSTUNIA - RIENTRO
Prima colazione in hotel Partenza per Postumia. Possibilità di visita facoltativa alle grotte carsiche Pranzo in
ristorante - Rientro in Italia.

10

FATIMA E SANTIAGO DE COMPOSTELA
ITALIA - OPORTO - SANTIAGO DE COMPOSTELA
Ritrovo in aeroporto dei partecipanti partenza per Oporto. Arrivo e proseguimento in bus per Santiago de
Compostela. Sistemazione in Hotel nelle camere riservate - Cena e pernottamento.

SANTIAGO DE COMPOSTELA
Prima colazione in hotel - Incontro con la guida e visita a piedi del tragitto dal Monte della Gioia sino alla
Cattedrale di S. Giacomo dove si venera la tomba dell'apostolo Giacomo il Maggiore Partecipazione alla Messa
del Pellegrino. Pranzo libero - Nel pomeriggio visita con guida della Cattedrale e del centro storico - Rientro in
hotel per la cena ed il pernottamento.

SANTIAGO DE COMPOSTELA - OPORTO - COIMBRA - FATIMA
Prima colazione in hotel - In bus partenza per Oporto e con guida visita panoramica della città - Pranzo
libero Continuazione per Coimbra, giro orientativo di questa antica città universitaria. Proseguimento per
Fatima. Sistemazione nelle camere riservate in hotel - Cena e pernottamento.

FATIMA
Prima colazione in hotel - . Partecipazione alla Messa internazionale e visita del Santuario. Nel pomeriggio
Via Crucis e visita della casa dei Tre Pastorelli a Valinhos e al luogo dell'apparizione dell'Angelo a Loca do
Cabeco - Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

FATIMA - LISBONA - ITALIA
Prima colazione in hotel . Partenza per Lisbona ed incontro con la guida e giro panoramico della città
partendo dalla piazza del Rossio al quartiere di Belem. Trasferimento in aeroporto per il rientro.
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IL CAMMINO DI SANTIAGO
NIZZA - NARBONNE
Al mattino partenza per Nizza - Pranzo libero - Proseguimento per Narbonne . Sistemazione in albergo, cena e
pernottamento.

NARBONNE - PAU - RONCISVALLE - PAMPLONA
Prima colazione in hotel . In bus partenza per Pau - Pranzo libero Proseguimento per St. Jean Pied de Port da
sempre ritenuta la “porta” del Cammino ed ingresso nella regione spagnola della Navarra. Pranzo libero - Arrivo
a Roncisvalle e visita della Real Collegiata. In serata arrivo a Pamplona. Sistemazione in hotel nelle camere riservate
- cena e pernottamento.

PAMPLONA - ESTELLA - BURGOS
Prima colazione in Hotel . Partenza per Eunate da dove inizia la tappa a piedi Eunate - Obanos (km 4 - 1h),
dalla cui chiesa si prosegue poi in pullman per Puente la Reina: visita della chiesa del Arga. Arrivo a Estella.
Pranzo libero . Continuazione per Santo Domingo de la Calzada e visita della Cattedrale del miracolo del
gallo. Arrivo in serata a Burgos. Sistemazione in Hotel nelle camere riservate - Cena e pernottamento.

BURGOS - ASTORGA
Prima colazione in Hotel . Incontro con la guida e visita del monastero di las Huelgas Reales, grandioso pantheon
dei re di Castiglia. Pranzo libero - Nel pomeriggio partenza per Fromista: tappa a piedi Boadilla del Cammino Fromista (km 6 - 1h,30). Continuazione per Astorga. Sistemazione in hotel nelle camere riservate - cena e pernottamento.

ASTORGA - VILLAFRANCA DEL BIERZO - LUGO
Prima colazione . Incontro con la guida e breve visita di Astorga, con la Cattedrale e l'esterno del Palazzo vescovile, opera di Gaudì. Partenza per Villafranca del Bierzo, importantissima tappa del Cammino e antico centro
monastico. Pranzo libero - . Continuazione per O'Cebreiro, a quota 1300 mt, piccolo villaggio galiziano nella cui
chiesa si venera un antico miracolo eucaristico. Tappa a piedi Triacastela - Samos (km 10 - 2h). Proseguimento
in pullman per Lugo entrando in Galizia. Sistemazione in hotel nelle camere riservate - cena e pernottamento.

LUGO - SANTIAGO DE COMPOSTELA
Prima colazione in hotel . Il gruppo proseguirà a Santiago de Compostela, tappa a piedi dal monte della Gioia,
dove svetta il monumento al Pellegrino, sino alla Cattedrale di San Giacomo (km5 - 1h), arrivandovi per
l'abbraccio al Santo e la Messa del pellegrino. Sistemazione in hotel nelle camere riservate - Incontro con la
guida e visita con guida della città e della cattedrale . Cena e pernottamento in hotel.

CABO FINISTERRE
Prima colazione in hotel - Con guida escursione intera giornata a Cabo Finisterre seguendo un percorso di
grande interesse paesaggistico lungo la frastagliata costa delle Rias Bajas ed attraversando borghi medievali e
villaggi di pescatori. Cabo Finisterre è il punto più occidentale della Spagna, dove i pellegrini terminavano
idealmente il loro lungo cammino a piedi. A Muxia visita al santuario di Nostra Signora de la Barca. Pranzo
tipico in ristorante lungo il percorso. Rientro a Santiago de Compostela - Cena e pernottamento in hotel.

12

IL CAMMINO DI SANTIAGO
SANTIAGO DE COMPOSTELA - OVIEDO
Prima colazione in hotel - Partenza per Mondoñedo: visita della Cattedrale romanico-gotica dei sec. XIII-XVI con
capitelli scolpiti e affreschi del '400. Proseguimento per Oviedo, capoluogodella provincia delle Asturie.
Pranzo libero e sistemazione in hotel nelle camere riservate - . Nel pomeriggio visita guidata del centro
storico con la Cattedrale gotica che custodisce, nella Camera Santaun prezioso reliquiario del sec. XI in
argento. Cena e pernottamento.

OVIEDO - SANTILLANA DEL MAR - BILBAO
Prima colazione in hotel - Partenza per Santillana del Mar,affascinante borgo della costa cantabrica. Pranzo
libero Continuazione per Bilbao e con guida breve visita al moderno museo Guggenheim. Sistemazione in hotel
per la cena ed il pernottamento.

BILBAO - SAN SEBASTIAN - PAU - MONTPELLIER
Prima colazione in hotel - Partenza per la visita panoramica di San Sebastian, cittadina aristocratica e
centro balneare della costa basca. Rientro in Francia - Pranzo libero - . In serata arrivo a Montpellier per
la sistemazione in hotel nelle camere riservate - Cena e pernottamento.

MONTPELLIER - GAP
Colazione. Partenza per Gap per il pranzo in ristorante - Il nostro tour volge al termine , partenza per il
rientro. Fine dei servizi.
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LOURDES in BUS
NIZZA - MONTPELLIER

Al mattino partenza per la Riviera Ligure e ingresso in Francia. Arrivo a Nizza per il pranzo libero. Continuazione
del viaggio ed arrivo a Montpellier. Sistemazione in hotel nelle camere riservate - Cena e pernottamento.

MONTPELLIER - CARCASSONNE - LOURDES

Prima colazione in hotel - . Partenza per Carcassonne - . Visita libera della città - Pranzo libero - Proseguimento per
Lourdes. Sistemazione in hotel nelle camere riservate . Primo saluto alla Grotta. Cena e pernottamento in hotel.

LOURDES

Pensione completa. Giornate dedicate alla partecipazione alle celebrazioni religiose ed alla visita dei luoghi di
Santa Bernardetta.

LOURDES

Pensione completa. Giornate dedicate alla partecipazione alle celebrazioni religiose.

LOURDES - NIMES

Prima colazione in hotel - Mattina libera. Nel pomeriggio partenza per Nimes. Sistemazione in hotel nelle
camere riservate - Cena e pernottamento.

NIMES - ITALIA

Prima colazione in hotel - Il nostro tour volge al termine , partenza per il rientro . Fine dei servizi.
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MEDJUGORIE in AEREO
ITALIA - SPALATO/DUBROVNIK - MEDJUGORIE
Ritrovo dei partecipanti all'aeroporto, operazioni d'imbarco e partenza con volo diretto per Spalato o Dubrovnik.
All'arrivo trasferimento in pullman privato a Medjugorje. Sistemazione in Hotel 4 stelle. Cena e pernottamento
in hotel.

MEDJUGORIE (3 GG)
Pensione completa. Durante la permanenza a Medjugorje il programma prevede la partecipazione alle liturgie,
alle adorazioni serali, la salita al Podbrdo, il colle delle prime apparizioni e al Monte Krizevac sulla cui cima
è stata costruita una croce di cemento alta oltre 8 metri, momenti di preghiera e riflessione comunitaria.

MEDJUGORIE- ITALIA
Prima colazione in hotel . Trasferimento all'aeroporto per il rientro in Italia.
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SANTUARI FRANCESI
CHAMBERY – LIONE

Partenza per la Francia. Arrivo a Chambery. Pranzo. Nel pomeriggio continuazione per Lione: visita al Santuario
di Notre Dame de la Fourviere da cui si gode l'ampio panorama della città. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

LIONE – ARS – BEAUNE – PARIGI

Prima colazione. Partenza per Ars, piccolo villaggio conosciuto per il suo Santo Curato: visita ai ricordi di San
Giovanni Maria Vienney. Proseguimento per Bearne. Pranzo. Continuazione per Parigi. Sistemazione in albergo,
cena e pernottamento.

PARIGI

Prima colazione in hotel, visita guidata della città: la cattedrale di Notre Dame, il Trocadero, il Louvre e
Les Invalides (esterni) gli Champs Elysées, la Tour Eiffel, l'arco di Trionfo. Pomeriggio libero. Sistemazione in hotel,
cena in ristorante centrale e pernottamento.

PARIGI – LISIEUX

Prima colazione. Visita alla cappella della Medaglia Miracolosa e tempo a disposizione a Parigi. Pranzo. Nel
pomeriggio continuazione per Lisieux, cittadina legata ai ricordi di S. Teresa del Bambino Gesù. Visita della
Basilica. In serata sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

LISIEUX – ALENCON – TOURS

Prima colazione. Sosta al convento delle Carmelitane di Lisieux, in cui si trova il corpo di S. Teresa. Visita ai
luoghi ove la Santa è vissuta e continuazione per Alencon, suo paese natale. Pranzo. Pomeriggio proseguimento
per Tours, nella Valle della Loira. All'arrivo visita della cattedrale gotica di Saint Gatien. Sistemazione in
albergo, cena e pernottamento.

TOURS – NEVERS – PARAY LE MONIAL

Prima colazione. Partenza per Nevers. Visita alla cappella dove è custodito il corpo di S. Bernardetta, la veggente
di Lourdes, nel convento di St. Gilard. Pranzo. Pomeriggio continuazione per Paray le Monial, uno dei grandi
centri religiosi e spirituali della Francia. Visita alla basilica del Sacro Cuore in stile romanico-cluniacense e alla
cappella delle Visitandone. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

PARAY LE MONIAL – ANNECY

Prima colazione. Partenza per Annecy, sulle rive dell'omonimo lago. Il nostro tour volge al termine, partenza per
il rientro. Fine dei servizi.
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SUI PASSI DI GIOVANNI PAOLO II
BRNO
Arrivo in serata a Brno, la maggiore città della Moravia. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

BRNO - WADOVICE - CRACOVIA
Dopo la prima colazione partenza per Cracovia. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio sosta a Wadovice,
città natale di Papa Giovanni II. Visita all'esposizione dedicata alla sua vita e breve passeggiata nel centro della
cittadina. Proseguimento per Cracovia. In serata arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.

CRACOVIA - LAGIEWNIKI – CRACOVIA
Prima colazione in hotel. Questa mattina visiteremo il Santuario della Divina Misericordia, dove sono
conservate le spoglie di Santa Faustina Kowalska. Rientro a Cracovia e visita guidata del centro storico: di
particolare interesse la Piazza del Mercato,la più grande piazza medievale d'Europa, con la Torre civica del
Municipio e la Chiesa di Santa Maria, e l'altro nucleo storico di Cracovia che sorge sulla collina del Wavel
dove si trovano il Castello e la Cattedrale. Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel.

CRACOVIA - CZESTOCHOWA – CRACOVIA
Dopo la prima colazione partenza per Czestochowa, uno dei più importanti centri di culto cattolico, meta
di pellegrinaggi da tutto il mondo. Nel pomeriggio visita guidata del Santuario di Jasna Gora, dove è conservata
la celebre icona della Madonna Nera. Rientro a Cracovia, cena e pernottamento in hotel.

CRACOVIA - KALWARIA ZEBZYDOWSKA – BRATISLAVA
Dopo la prima colazione partenza per Kalwaria Zebrzydowska, il più importante centro di pellegrinaggi
della Polonia dopo Czestochowa. Breve visita del Santuario e proseguimento per Bratislava, pranzo libero
lungo il percorso. Arrivo a Bratislava, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

BRATISLAVA
Prima colazione in hotel. Il nostro tour volge al termine, partenza per il rientro. Fine dei servizi.
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ARMENIA CRISTIANA
ITALIA - YEREVAN

Ritrovo in aeroporto e partenza per Yerevan . Pernottamento a bordo.

YEREVAN

Arrivo in primo mattino in aeroporto - Incontro con il bus privato e trasferimento in hotel, sistemazione e riposo.
In tarda mattinata inizio della visita con guida della capitale armena, detta la “città rosa” per il colore delle
pietre. Nel corso della giornata si visita la biblioteca Matenadaran che espone oltre 17.000 antichi manoscritti;
il complesso Cascade, museo di arte contemporanea che si trova su più piani proprio sotto la gigantesca statua
della Madre Armenia da cui si gode un bellissimo panorama di Yerevan. In seguito visita della Cattedrale nuova
di Yerevan e del monumento commemorativo del Genocidio GUM dove si trovano frutta, verdura e tante spezie ed
erbe aromatiche. Cena e pernottamento.

ECHMIADZIN

Prima colazione in hotel - Visita delle imponenti rovine di Zvartnots e proseguimento per Echmiadzin, sede
dei Katolikos (cioè Patriarchi) della chiesa apostolica ortodossa armena . Visita della cattedrale e delle
chiese delle martiri Hripsime e Gayané. Rientro a Yerevan e visita al Vernissage, il mercato delle pulci che
espone tutto l'artigianato armeno dai ricami al legno,dalla bigiotteria agli strumenti musicali, dai tappeti
alle porcellane d'epoca e, non ultimi, collezioni di oggettistica dell'era sovietica. Rientro in hotel per la cena
ed il pernottamento.

LAGO SEVAN - GOSHAVANK - NORADUZ

Prima colazione in hotel - . Escursione nella regione del lago Sevan, uno dei laghi più elevati del mondo a quota
1900 m., dove le rotte della Via della Seta circondano il lago per dirigersi verso la Georgia. Visita del monastero
situato sulla penisola del lago. Proseguimento per Dilijan, dove si visita il monastero Goshavank, considerato uno
dei principali centri culturali dell'Armenia medievale. Visita al cimitero delle croci Noraduz e rientro a Yerevan.
Cena e pernottamento in hotel.

AMBERED

Prima colazione in hotel . Visita ai resti della città fortezza di Ambered, costruita nel X sec. per proteggere il
Paese dagli invasori, a quota 2300 slm lungo i pendii del monte Aragats. Rientro a Yerevan e visita del Museo
Storico. Cena e pernottamento in hotel.

KHOR VIRAP - NORAVANK

Prima colazione in . Partenza per il monastero di Khor Virap, importante luogo di pellegrinaggio dove San
Gregorio Illuminatore fu imprigionato causa della sua fede cristiana.. Proseguimento per Noravank, complesso
di chiese sulla cima di un precipizio. Cena in ristorante tipico con musica e folclore. Rientro in hotel per il
pernottamento.

GARNI - GEGHARD

Prima colazione in hotel . Partenza per Garni,centro della cultura ellenistica del Paese e antica residenza estiva
dei reali armeni: visita del tempio romano deticato a Elio quindi del monastero nella roccia di Geghard, risalente
al IV sec., ubicato in un canyon profondo e spettacolare. Rientro a Yerevan per la cena in hotel - Pernottamento.

YEREVAN - ITALIA

Prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia.
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GIORDANIA
ITALIA - AMMAN

Ritrovo in aeroporto e partenza per Amman . Arrivo in aeroporto e trasferimento con bus privato in hotel Sistemazione
nelle camere riservate - Cena e pernottamento.

AMMAN - MONTE NEBO - MADABA - MACHERONTE

Prima colazione in hotel . Giornata di escursione. Salita al monte Nebo, luogo tradizionale della morte di Mosè
Continuazione per Madaba, la cittadina dei mosaici per eccellenza. Si visita la chiesa ortodossa di San Giorgio
che custodisce la celebre Mappa musiva bizantina della Terra Santa .. Al temine delle visite la fortezza di
Macheronte (raggiungibile dal punto panoramico solo a piedi - circa 30 min)dove Erode fece decapitare Giovanni
il Battista. Rientro ad Amman e giro panoramico della città- Cena e pernottamento in hotel.

PELLA - GADARA - GEARSA

Prima colazione in hotel - Si risale la fertile valle del Giordano e poi la valle del biblico della Decapoli. Si visita
dapprima il sito di Pella con rovine greco romane, chiese bizantine e una piccola moschea medievale; quindi si
raggiunge Gadara (Umm Qays), la città del miracolo dei maiali e della guarigione dell'indemoniato. Pranzo.
Continuazione per Anjara, piccolo villaggio che vide la predicazione di Gesù in Perea negli ultimi sei mesi della
sua vita. . Ultima visita al grandioso sito di Gerasa, la città ellenistico romana meglio conservata del Medio Oriente. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

AMMAN - WADI KHARRAR - WADI MUJIB - UMM AR RASAS - KERAK - PETRA

Prima colazione in hotel - . Si scende nell'area del Mar Morto oltre il Giordano, il luogo del battesimo di Gesù,
in un ambiente naturalistico la visita si prosegue per Dhiban, la storica capitale dei Moabiti dalla cui terrazza
panoramica si ammira la spettacolare valle di Mujib dove scorre il biblico Arnon che a nord e dei Moabiti a
sud. È l'antica Via dei Re dove si ha l'impressione che la terra si apra all'improvviso per ricongiungersi poi
dall'altra parte della valle. Continuazione per Umm Ar Rasas, il cui sito ha messo in luce
un grandioso complesso di chiese bizantine dell'VIII sec. La visita si concentra alla chiesa di Santo Stefano,
dove è custodito un enorme mosaico pavimentale perfettamente quindici città su entrambe le sponde del
soltanto alla famosa mappa-mosaico di Madaba. Pranzo in ristorante nel corso delle visite. Continuazione per
Kerak, un tempo parte del regno latino di Gerusalemme. Visita dell'imponente fortezza crociata, situata in
cima ad una collina a circa 950 metri sopra il livello del mare e circondata su tre lati da una valle. Continuazione
per Petra. Sistemazione in hotel nelle camere riservate - Cena e pernottamento.

PETRA

Prima colazione in hotel - Giornata dedicata a Petra, la città scavata dai Nabatei nella pietra rosa. La si
raggiunge attraverso uno stretto canyon nella roccia detto “Siq'' al termine del quale appaiono i monumenti
meglio conservati tra cui il Tesoro, il teatro romano, le case tomba, il monastero bizantino. Prima di rientrare
in albergo sosta alla Fonte di Mosè - Cena e pernottamento.

PETRA - BEIDA - WADI RUM - AMMAN

Prima colazione in hotel - Partenza per Beida, detta la piccola Petra. A differenza di Petra, nella quale i Nabatei
vivevano, Beida fu pensata per ospitare le carovane provenienti dall'Arabia e dall'Oriente.. Dopo la visita proseguimento
per Wadi Rum, la “valle della luna”, uno degli scenari desertici più affascinanti al mondo. Pranzo sotto una
tenda beduina e pomeriggio dedicato alla scoperta del Wadi a bordo di jeep per le piste del deserto. Rientro ad
Amman. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

AMMAN - ITALIA

Prima colazione in hotel . Con guida visita panoramica di Amman - trasferimento in aeroporto per il rientro in
Italia.
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TERRA SANTA
TEL AVIV - NAZARETH

artenza dall'Italia ed arrivo in aeroporto a Tel Aviv. All'arrivo incontro con il bus privato e partenza per la
Galilea, attraverso la pianura di Sharon. Arrivo a Nazareth in serata. Sistemazione in hotel nelle camere riservate
Cena e pernottamento.

NAZARETH - TABOR - SEFFORIS

Prima colazione in hotel - Al mattino partenza per il Tabor, il monte della Sefforis, capitale della Galilea ai tempi
di Gesù: nel sito archeologico si trovano importanti reperti giudaici e cristiani. Nel pomeriggio visita di Nazareth:
basilica dell'Annunciazione, chiesa di San Giuseppe, Museo Francescano, Fontana della Vergine. Al termine
rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

LAGO DI GALLILEA

Prima colazione - Giornata dedicata alla visita dei luoghi della vita pubblica di Gesù attorno al lago di Galilea.
Si raggiunge il monte delle Beatitudini, poi a Tabga visita delle chiese del Primato e della Moltiplicazione dei
pani e dei pesci. Traversata del lago in battello e pranzo. A Cafarnao visita degli scavi dell'antica città con
la sinagoga e la casa di Pietro. Nel rientro a Nazareth sosta a Cana di Galilea - Al termine rientro in hotel
per la cena ed il pernottamento.

NAZARETH - BETLEMME

Prima colazione in hotel - Partenza per la visita della grotta di Elia nella basilica di Stella Maris sul Monte Carmelo.
Continuazione per la Giudea con sosta all'acquedotto di Cesarea Marittima. Arrivo a Betlemme e sistemazione in
hotel nelle camere riservate - . Pranzo. Pomeriggio dedicato alla visita di Betlemme con il Campo dei Pastori e la
basilica della Natività. Cena e pernottamento.

GERUSALEMME

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata a Gerusalemme. Al mattino visita della Spianata delle Moschee,
Muro della Preghiera, quartiere ebraico. Pranzo - Nel pomeriggio: chiesa di Sant'Anna con la piscina Probatica,
chiesa della Flagellazione con visita del nuovo Museo Francescano, Via Dolorosa e basilica della Resurrezione
con il Calvario e il Santo Sepolcro - Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

GERUSALEMME

Prima colazione in hotel. Continuazione della visita di Gerusalemme. Al mattino i santuari del monte degli
Ulivi, edicola dell'Ascensione, grotta del Padre Nostro, Dominus Flevit, basilica del Getzemani, tomba della
Madonna, grotta dell'Arresto. Pranzo libero. Nel pomeriggio il Sion cristiano con il Cenacolo, la Basilica della
Dormizione di Maria, chiesa di San Pietro in Gallicantu, valle del Cedron. - Rientro in hotel per la cena ed il
pernottamento.

DESERTO DI GIUDA

Prima colazione in hotel - Si scende nel deserto di Giuda: sosta a Wadi el Qelt dove il panorama è particolarmente
suggestivo. Proseguimento per Qasr el Yahud, memoriale del battesimo di Gesù: rinnovo delle promesse battesimali.
Visita panoramica di Gerico e pranzo. Nel pomeriggio visita di Qumran dove, nelle grotte vennero rinvenuti i più
antichi mano scritti della Bibbia e sosta sul Mar Morto. - Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

BETLEMME - TEL AVIV - ITALIA

Prima colazione in hotel Visita di Yad Vashem, il Memoriale dell'Olocausto e, inseguito, visita dei santuari di
Ain Karem che ricordano la visita di Maria a Santa Elisabetta e la nascita di San Giovanni Battista. Trasferimento
all'aeroporto di Tel Aviv per il rientro in Italia.
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PETRA & GERUSALEMME
TEL AVIV - NAZARETH

Ritrovo in aeroporto e partenza per Tel Aviv. All'arrivo partenza per il Carmelo e visita della basilica di Stella Maris.
Proseguimento per Nazareth. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.

NAZARETH - LAGO DI GALILEA

Prima colazione in hotel - Incontro con la guida e visita della basilica dell'Annunciazione e del museo Francescano
con le grotte del villaggio giudeo cristiano. Partenza per Tiberiade, sull'omonimo lago. Pranzo. Pomeriggio dedicato
ai luoghi della vita pubblica di Gesù attorno al lago di Galilea: il monte delle Beatitudini, Tabga, gli scavi di
Cafarnao. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

NAZARETH - GERASA - MONTE NEBO - PETRA

Prima colazione e partenza per la Giordania. Incontro con la guida giordana e proseguimento per la visita del sito
di Gerasa, la città ellenistico romana meglio conservata di tutto il Medio Oriente. Pranzo. Proseguimento per il
monte Nebo, da dove Mosé vide la Terra Promessa prima di morire, secondo la tradizione. Continuazione per
Petra. Sistemazione in hotel nelle camere riservate Cena e pernottamento.

PETRA - AMMAN

Prima colazione in hotel . Visita di Petra scavata nella impero di duemila anni fa. La si raggiunge attraverso
uno stretto canyon detto “Siq”, al termine del quale appaiono i monumenti più interessanti e meglio conservati
come la facciata del “Tesoro”, la tomba degli Obelischi, il teatro e la città bassa. Pranzo all'interno del sito.
Nel pomeriggio partenza per Amman. Sistemazione nelle camere riservate in hotel - Cena e pernottamento.

AMMAN - GERICO - GERUSALEMME

Prima colazione - Sosta a Madaba per la visita della mappa musiva bizantina che illustra i luoghi della Terra
Santa a Madaba per la visita della mappa musiva bizantina che illustra i luoghi della Terra Santa. Reingresso
in Israele e pranzo a Gerico. Visita del sito archeologico di Qumram, nelle cui grotte furono trovati antichissimi
manoscritti della Bibbia. Sosta a Qasr el Yahud, luogo Salendo per le montagne di Giudea sosta a Wadi el Qelt
dove il panorama sul deserto è particolarmente suggestivo. Arrivo a Gerusalemme. Sistemazione in hotel nelle
camere nelle riservate - Cena e pernottamento.

GERUSALEMME - BETLEMME

Prima colazione in hotel - . Visita della Spianata con le Moschee, del Muro della Preghiera, Via Dolorosa sino
alla basilica della Resurrezione con il Calvario e il Santo Sepolcro. Nel pomeriggio si percorre la Via Dolorosa
sino alla basilica della Resurrezione con il Calvario ed il Santo Sepolcro. Nel pomeriggio partenza per Betlemme
dove si visita la Basilica della Natività e il Campo dei Pastori. - Al termine rientro in hotel per la cena ed il
pernottamento.

GERUSALEMME

Prima colazione in hotel - Mattina dedicata al monte degli Ulivi: edicola dell'Ascensione, Padre Nostro, Dominus
Flevit, grotta e basilica del Getzemani, tomba della Madonna. Nel pomeriggio visita del Sion cristiano con il
Cenacolo, la basilica della Dormizione di Maria e la chiesa di San Pietro in Gallicantu. Al termine rientro in
hotel per la cena ed il pernottamento.

GERUSALEMME - TEL AVIV - ITALIA

Prima colazione in hotel - Trasferimento all'aeroporto di Tel Aviv per il rientro.
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PELLEGRINAGGIO IN AUSTRIA
1 Giorno: Italia- Mariazell

Arrivo a Mariazell, nel cuore della Stiria, a circa 870 metri di altezza. Mariazell rappresenta il cuore mariano
dell’Austria ed è una delle mete di pellegrinaggio più frequentate dell’Europa centrale. Sistemazione nelle
camere riservate, cena e pernottamento

2 Giorno: Mariazell

Prima colazione in Hotel . Giornata dedicata alla scoperta del Santuario e della Cappella miracolosa, ove è
venerata la statua romanica della Madonna "Magna Mater Austriae", racchiusa entro un fastoso Altare
d’argento. La storia racconta che nel 1157 un monaco portava sempre con sé una statua della Madonna in
legno di tiglio, scolpita da lui stesso, e la poneva alla venerazione dei fedeli dentro una piccola cella (ZELL) che
appunto dette a MARIAZELL il suo nome. La santità di vita del monaco, la presenza dell’immagine e la fama
dei miracoli attribuiti a quest’ultima si diffusero ovunque molto presto, attirando sempre più pellegrini.
Partecipazione alle funzioni religiose. Pensione completa in hotel.

3 Giorno: Mariazell - Heinlingenkreuz - Vienna

Dopo colazione, partenza per Heiligenkreuz. Sosta a Mayerling, dove sorgeva il casino di caccia teatro della
misteriosa morte dell'arciduca Rodolfo e della baronessa Vetsera, in seguito trasformato in monastero
carmelitano. Proseguimento per Heilingenkreuz e visita dell'abbazia, fondata dal duca Leopoldo III di
Babenberg, con lo spettacolare chiostro con oltre trecento colonne di marmo rosso. Pranzo libero in corso di
escursione. Arrivo a Vienna e panoramica della città, famosa per il Ring e i suoi palazzi asburgici.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4 Giorno: Vienna

Prima colazione e intera giornata dedicata alla visita di Vienna e dei suoi musei: l'Hofburg con il museo di Sissi
e il principesco palazzo del Belvedere con i suoi splendidi giardini. Visita della cattedrale Santo Stefano, uno
dei simboli di Vienna la cui guglia più alta, di ben 137 metri, è visibile da ogni parte della città, e della Chiesa
degli Agostiniani, dove Schubert diresse la sua Messa in Fa. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del castello di
Schönbrunn. Rientro in hotel per cena e pernottamento.

5 Giorno: Vienna - Melk - Kremsmunster - Salisburgo

Dopo colazione, partenza per Melk e visita dell' Abbazia benedettina, una delle più significative del barocco in
Europa, posta in una splendida posizione panoramica sulla valle del Danubio. Proseguimento per
Kremsmunster e visita dell'abbazia benedettina, fondata nel 777, tra i più vasti complessi del genere in Austria.
Pranzo libero. Arrivo a Salisburgo e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

6 Giorno: Salisburgo

Dopo la prima colazione, visita del centro storico con la Cattedrale, la casa natale di Mozart, il cimitero
monumentale e passeggiata nei giardini di Mirabell. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione a Hallein per la
visita guidata della miniera di sale, costituita da gallerie e caverne su diversi livelli comunicanti. Rientro in
hotel per cena e pernottamento.

7 Giorno: Rientro in Italia

Dopo la prima colazione, partenza per il rientro in Italia.
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REPUBBLICA CECA E UNGHERIA
1° Giorno : Italia - Abbazia di Novacella – LINZ

Ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per la visita dell’Abbazia di Novacella. Pranzo libero. Nel
pomeriggio proseguimento per Linz con opportune soste lungo il percorso. Arrivo in serata e sistemazione in
Hotel . Cena e pernottamento.

2° Giorno: LINZ – CESKY KRUMLOV – PRAGA

Prima colazione in hotel. Partenza per Cesky Krumlov ed incontro con la guida e visita del centro storico.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, proseguimento per PRAGA, attraversando i piccoli villaggi della Boemia.
Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

3° Giorno: PRAGA

Prima colazione in Hotel . Giornata dedicata alla visita guidata della città. In mattinata visita del Castello
(Hradcany), la Cattedrale di San Vito, la Basilica di San Giorgio, il Vecchio Palazzo Reale e il Vicolo d’Oro. Nel
pomeriggio discesa verso la “città piccola” per visitare la piazza di Mala Strana con i suoi palazzi, chiese,
monumenti. Merita una visita la chiesa della Vergine Maria Vittoriosa che conserva il “Bambino Gesù di
Praga”. Pranzo in ristorante . Attraverso il Ponte Carlo, si raggiunge quindi la “città vecchia” con la piazza del
Municipio. A fianco della torre del Municipio si trova il famoso orologio astronomico. Nella piazza sorgono la
chiesa di Tyn, la Casa “alla Campana di pietra”, il Palazzo Kinsky, la chiesa di San Nicola, la casa natale di
Franz Kafka. Al termine rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento.

4° Giorno: PRAGA – KUTNA HORA – VELEHRAD

Prima colazione in hotel e partenza per Kutna Hora. Visita guidata della cittadina e la chiesa di Santa Barbara.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Zelena Hora per la visita della chiesa di San Giovanni
Nepomuceno dalla caratteristica forma di stella a 5 punte. Arrivo a Velehrad. Cena e pernottamento.

5° Giorno: VELEHRAD – PANNONHALMA – BUDAPEST

Prima colazione in hotel . Incontro con la guida e visita del Monastero di Velehrad, una delle più importanti
mete di pellegrinaggio della Repubblica. Al termine ripartenza per Pannonhalma . Pranzo in ristorante e visita
guidata della più grande abbazia benedettina d’Ungheria . Arrivo a Budapest in serata. Cena e pernottamento in Hotel.

6° Giorno: BUDAPEST

Prima colazione in hotel . Giornata dedicata alla visita guidata della città che è divisa dal grande fiume in due
parti: Buda e Pest. A Pest visiteremo la Piazza degli Eroi, il parco civico Varosliget, Viale Andrassy, l’Opera, la
Basilica di Santo Stefano . Pranzo in ristorante . Passando davanti al Parlamento attraversiamo il ponte
Margherita per raggiungere il quartiere di Buda con l’imponente Fortezza di Varhegy, la Chiesa di Re Mattia, il
Bastione dei Pescatori e la cittadella, dalla quale si gode un ampio panorama sulla città. Rientro in Hotel per
la cena ed il pernottamento.

7° Giorno: BUDAPEST – BALATON – MARIBOR

Prima colazione. Incontro con la guida e partenza per Veszprem, luogo d’incoronazione delle regine ungheresi.
Passeggiata nella fortezza e proseguimento per Tihany. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del celebre
monastero benedettino fondato nel 1055. Al termine, costeggiando il lago Balaton, si entra in Slovenia.
Sistemazione in albergo a Maribor. Cena e pernottamento.

8° Giorno: MARIBOR – ITALIA

Colazione. Partenza per il rientro in Italia con sosta per il pranzo in ristorante.
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