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TERRASANTA2

1° giorno: Raduno partecipanti e trasferimento aeroporto di Palermo o Ca-
tania- Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Telaviv. Incon-
tro con la guida e trasferimento in Galilea. Tempo a disposizione Arri-
vo in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno: Galilea–Cana–Monte Tabor Prima colazione. Mattinata dedicata alla vi-
sita di Nazareth: Celebrazione della S.Messa presso Basilica dell’Annunciazione a 
seguire visita della Grotta e chiesa di S. Giuseppe, Fontana della Vergine. Prosegui-
mento per Cana dove Gesu’ realizzò il suo primo miracolo trasformando l’acqua 
in vino durante un banchetto di nozze. Pranzo. Nel pomeriggio visita del monte 
Tabor e della basilica della Trasfigurazione. Rientro in hotel Cena e pernottamento.
3° giorno: Monte Beatitudini – Lago Tiberiade Prima colazione e trasferimento 
al Monte delle Beatitudini luogo in cui Gesu pronunciò il sermone della Monta-
gna. Momento di meditazione e preghiera. Pranzo. Proseguimento per Tiberiade 
e visita dei luoghi sacri del lago Tabghab (Chiesa della moltiplicazione dei pani 
e dei pesci) e Chiesa del primato di Pietro . Traversata in battello fino a Cafarnao, 
dove Gesu inizio la sua predicazione e compi numerosi miracoli. Celebrazione del-
la S. Messa presso gli scavi di Magdala. Rientro in hotel cena e pernottamento.
4° giorno:  Fiume Giordano – Betlemme. Dopo la colazione partenza per il Fiume Gior-

TUTTO INCLUSO

€1320
SCEGLI LA TUA PARTENZA

dano. Percorrendo le valle del Giordano si giunge a Gerico e celebrazione della S. Mes-
sa. Pranzo. Visita di Qumram, arrivoe sistemazione a Betlemme e pernottamento.
5° giorno: Betlemme-Ein Karem-Gerusalemme. Prima colazione in hotel visita 
della Basilica della Natività della Grotta dove nacque Gesu’. In loco celebrazione 
della S. Messa. Grotta San Girolamo e del campo dei pastori. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per Ein Karem , visita della chiesa di S. Giovanni Battista e della 
Chiesa della Visitazione. Rientro in hotel a Betlemme per cena e pernottamento.
6° giorno: Gerusalemme. Pensione completa. Intera giornata dedicata 
alla visita al Monte degli Ulivi: chiesa dell’Ascensione, Chiesa del Pater No-
stro, Dominus Flevit, Getsemani, luogo dell’Assunzione della Vergine, Gro ta 
dell’Arresto. Pranzo. Nel pomeriggio visita della città vecchia: Muro del Pian-
to, Spianata del Tempio, Porta di S. Stefano, S. Anna e Piscina Probatica
7° giorno: Gerusalemme. Dopo la colazione Giornata dedicata al Santo sepol-
cro: Via Crucis: Flagellazione, Basilica dell’Ecce Homo, Via Dolorosa e S. Sepolcro 
Celebrazione della S. Messa. Pomeriggio libero a Gerusalemme. Rientro in hotel 
a Betlemme Cena e pernottamento.
8°giorno: Dopo la colazione Giornata libera a Gerusalemme Pranzo in ristorante 
tipico, trasferimento in aeroporto a Telaviv per rientro in Sicilia.  

19 /26 Febbraio                            
29 Febbraio  /07 Marzo                 
01 / 08 Maggio                               
27 Maggio /03 Giugno                  
07/ 14 Luglio                                  
21/ 28 Luglio                                
04/ 11 Agosto                                                   

Nota bene: è possibile su richiesta scegliere una data alternativa
Supplemento singola € 250     BAMBINI 0-2 ANNI € 350  BAMBINI 2 12 ANNI  € 1220
La quota comprende: Passaggio aereo Palermo Telaviv a/r; Pensione completa come da 
programma con acqua in caraffa; 3 notti a Nazaret e 4 notti a Bettlemme; Guida locale in 
lingua italiana e di religione cattolica; Bus per tutta la durata del pellegrinaggio; Mance 
incluse Assicurazione medico bagaglio e annullamento; Bagaglio da stiva 23kg + baga-
glio a mano di kg 8.
La quota non comprende: Bevande ai pasti escursioni fuori programma e tutto quanto 
non compreso alla voce “la quota comprende”

ogni martedì dal 16 giugno
al 22 settembre

VOLI DIRETTI DA CATANIA

18 /25 Agosto
01 /08 Settembre
15 /22 Settembre
05 /12 Ottobre
23 /30 Novembre
27 Dicembre
03 Gennaio                    

escursione a Petra su richiesta



LOURDES    3

   

SCEGLI LA TUA PARTENZA

1° giorno: Raduno dei partecipanti all’aeroporto di Palermo o Catania, 
disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza con volo diretto per Lour-
des. Trasferimento a in pullman GT in hotel 4 stelle.  Sistemazione nel-
le camere riservate. Cena, visita del Santuario e saluto alla Madonna.

2° giorno: In mattinata Piscine, nel pomeriggio S. Messa grup-
po a seguire, Via Crucis. In serata Processione Mariana, (Flambò).

3° giorno: Pensione completa in Hotel. S. Messa Internazionale pres-
so la Basilica sotterranea S. Pio X a seguire Pranzo. Nel Pomerig-
gio Guida “Sui Passi di Bernadette”. Nel pomeriggio S. Rosario alla 
grotta delle Apparizioni e in serata Processione Mariana (Flambò).

4° giorno: Pensione completa in hotel in  alternativa al programma del San-
tuario su richiesta si può organizzare escursione (Facoltativo) a pagamento

5° giorno: Trasferimento in Pullman per aeroporto di Lourdes, disbrigo 
formalità d’imbarco e partenza con volo diretto per Palermo o Catania

4 GIORNI

€650

5 GIORNI

€700

11 /14 Maggio  23/27 Luglio  
14/18 Maggio  06/10 Agosto
22/25 Giugno  20/24 Agosto
02/06 Luglio  24/27 Agosto
09/13 Luglio  03/07 Settembre                         

                        

Nota bene: è possibile su richiesta scegliere una data alternativa
Il pellegrinaggio si effettua al raggiungimento di minimo 20 partecipanti
La quota comprende: Passaggio aereo a/r - Tasse aeroportuali - Sistemazione in camera 
doppia in hotel 4* - Pensione completa, bevande incluse (¼ vino e acqua in caraffa a 
volontà) - Servizio pullman GT per i transfert dall’aeroporto in Hotel e viceversa Assicura-
zione bagaglio e medico no-stop (Assicurazione annullamento facoltativa € 50), tassa di 
soggiorno.
La quota non comprende:  Mance, facchinaggi, extra personale, offerta al Santuario. 
Tutto quanto non previsto alla voce “la quota comprende” 

ogni lunedì e giovedì dal 11/05 al 28/09
VOLI DIRETTI DA PALERMO O CATANIA



MEDJUGORJE4

8 GIORNI 7 NOTTI
TUTTO INCLUSO

€620

PROGRAMMA DI MASSIMA
1° giorno: Raduno dei partecipanti all’aeroporto di Palermo, disbrigo formalità d’imbarco e par-
tenza per Spalato Trasferimento in pullman a Medjugorje. Pensione completa in hotel 4 stelle.

2°3°4°5°6°7° giorno: Pensione completa in hotel per tutta la permanenza a Medjugorje. Le attività 
proposte sono le seguenti: - Salita alla collina delle Apparizioni con Rosario meditato; Salita e Via 
Crucis sul Monte Krizevac (consigliate scarpe comode per i monti); Attività della parrocchia (Rosa-
rio, Celebrazioni Eucaristiche, Adorazioni e catechesi (Si consiglia di portare una radiolina FM con 
auricolari per la traduzione simultanea). Incontri nelle comunità religiose ed orfanotrofi presenti 
in loco secondo la disponibilità.
Sono previste escursioni fuori da Medjugorje: Tihaljina e Mostar.

8°giorno: Pensione completa in hotel. Trasferimento da Medjugorje all’aeroporto di Spalato per 
rientro in Sicilia.  

La quota comprende: 
Volo diretto da Palermo per Spalato. Trasferimento in pullman a 
Medjugorje  
Bagaglio da stiva 18 kg + 5 kg a mano 
Pensione completa in hotel 4 stelle come da programma con 
bevande ai pasti
Pullman a disposizione – Escursioni come da programma 
Assicurazione medico bagaglio
Accompagnatore per tutta la durata dei pellegrinaggi  

8 giorni 7 notti € 620 supplemento singola € 105
Promozione Famiglie:

bambini 0/2 anni € 100 - bambini 2-/12 anni riduzione € 100

VOLO DIRETTO 
PALERMO SPALATO PALERMO

SCEGLI LA TUA PARTENZA
30 LUGLIO / 06 AGOSTO  Festival dei giovani
06/13 AGOSTO
13/20 AGOSTO Festa dell’Assunta
20/27 AGOSTO 
27 AGOSTO/03 SETTEMBRE



MEDJUGORJE IN PULLMAN  5

 20-27 giugno
1° giorno: Raduno partecipanti dalla Sicilia e partenza in pullman Gt per 
San Giovanni Rotondo. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in serata 
in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno: Dopo la colazione Giornata dedicata alla visita di San Giovan-
ni Rotondo. Celebrazione S.Messa. Pranzo in hotel. Ritiro packed lunch 
per la cena. Imbarco in Motonave, sistemazione in poltrona.
3° giorno: Ore 8:00 arrivo a Dubrovnik. Trasferimento in pullman a Me-
djugorje. Arrivo in hotel, pranzo e sistemazione in camere riservate. Po-
meriggio programma del Santuario. Cena e pernottamento.
4°-5°-6° giorno: Salita alla collina delle Apparizioni con Rosario meditato; 
Salita e Via Crucis sul Monte Krizevac (consigliate scarpe comode per 
i monti); Attività della parrocchia (Rosario, Celebrazioni Eucaristiche, 
Adorazioni e catechesi (Si consiglia di portare una radiolina FM con au-
ricolari per la traduzione simultanea). Incontri nelle comunità religiose 
ed orfanotrofi presenti in loco secondo la disponibilità. Sono previste 
escursioni fuori da Medjugorje: Tihaljina e Mostar.
7° giorno: Mattinata libera. Pranzo. Ritiro packed lunch per la cena.       
Primo pomeriggio trasferimento al porto di Dubrovnik per imbarco.           
Partenza prevista alle ore 22:00 per Bari.
8° giorno: Arrivo previsto a Bari ore 8:00. Trasferimento a Paola visita al 
Santuario, pranzo in ristorante. Successivamente partenza per la Sicilia. 
Arrivo in serata.
La quota comprende: Pullman per tutto l’itinerario descritto - Passaggio Bari 
Dubrovnik in motonave sistemazione in poltrone (previa disponibilita’ sistema-
zione in cabine con supplemento) pensione completa in hotel Con bevande ai 
pasti-pernottamento in hotel 4*- Escursioni come da programma-Assicurazio-
ne medico bagaglio.

 
 29 settembre-06 ottobre

1°giorno: Raduno partecipanti dalla Sicilia incontro a Caltanissetta e partenza in pul-
lman Gt per Loreto (cena e pernottamento).   
2°giorno: Dopo la colazione visita Santuario di Loreto e celebrazione S.Messa. Pranzo 
in hotel. Ritirare packed lunch ( per la cena) partenza per porto di Ancona imbarco in 
motonave  e  sistemazione in poltrone .
3° giorno: Arrivo a Spalato ore 7:00 Trasferimento alla piccola Lourdes celebrazione 
della S.Messa -Visita e a seguire trasferimento per Medjugorje. Arrivo in hotel, siste-
mazione in camere riservate e pranzo. Pomeriggio dedicato alle attività della parroc-
chia. Cena e pernottamento in hotel
4° giorno: Partecipazione all’apparizione alla Croce blu della veggente Miriana. Pran-
zo. Nel pomeriggio visita comunità del Divino amore con testimonianza a seguire 
programma della parrocchia. Cena.
5° giorno: In mattinata salita al monte  Monte Podbrdo (Collina della prima Apparizio-
ne) e preghiera del S. Rosario meditato.Al rientro pranzo. Pomeriggio visita di Mostar 
con eventuale testimonianza di Draga al rientro cena e programma della parrocchia .
6° giorno: Salita sul Monte Krizevac (Monte della Grande Croce) e via Crucis meditata 
al rientro pranzo.Pomeriggio visita Tihalijna celebrazione della S.Messa a seguire FA-
COLTATIVO cascate.
7°giorno: Mattinata libera, pranzo. Ritiro packed lunch e nel primo pomeriggio par-
tenza per il porto Dubrovnik. Imbarco in motonave Sistemazione in poltrona.  
8°giorno: Arrivo a Bari e partenza per Paola - Visita del Santuario San Francesco di 
Paola. Pranzo in Ristorante e partenza per la Sicilia. (Luoghi di partenza) 
Per tutto il pellegrinaggio guida spirituale a seguito.
La quota comprende: Pullman per tutto l’itinerario descritto – passaggio nave Ancona Spalato 
- Dubrovnik Bari - sistemazione in poltrone - pensione completa come da Programma con be-
vande ai pasti-pernottamento in hotel 4*a Medjugorje - Escursioni come da programma-Assi-
curazione medico bagaglio 
La quota non comprende: biglietto d’ingresso 
alle cascate e tutto quanto non previsto alla 

voce “la quota comprende”  

bambini 0/2 anni € 20 - bambini 2-/12 anni € 410

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE
sistemazione in poltrona 

€ 530

39° Anniversario della prima Apparizione

Apparizione del 2 ottobre



FATIMA-SANTIAGO6

1º giorno: Partenza da Palermo o da Catania. Trasferimento in pullman Gt per Fatima. Sistemazio-
ne, cena e pernottamento. Possibilità di assistere alla suggestiva fiaccolata.
2º giorno: FATIMA VALINHOS ALJUSTREL FATIMA
Pensione completa in hotel. Giornata dedicata alla visita di Fatima e ai luoghi delle apparizioni 
della Madonna. In mattinata, via crucis e visita ad Aljustrel, paese natale dei veggenti. Pranzo in 
hotel. Di Pomeriggio, visita al santuario. Cena e pernottamento a Fatima. Possibilità di assistere 
alla fiaccolata.
3º giorno: FATIMA 
Pensione completa in hotel. In mattinata, Messa. Dopo, visita alla mostra Luce e Pace, museo con 
offerte fatte alla Madonna, e, tra l’altro, possiede la famosa corona della Statua della Madonna 
che contiene il proiettile che colpì il Pappa Giovanni Paolo II il 13 Maggio  1981. (Ingresso non com-
preso). Ritorno in hotel per il pranzo. Pomeriggio libero per devozioni personali. Cena in hotel e 
pernottamento. Possibilità di assistere alla fiaccolata.
4º giorno: FATIMA – LISBONA - FATIMA   
Dopo la colazione, partenza verso Lisbona. All’arrivo, incontro con la guida locale (guida per mez-
za giornata) per la visita della città. In mattinata, visita della chiesa di Santo Antonio, dove nacque 
il Santo. Poi, visita della Cattedrale, denominata Chiesa fortezza, e passeggiata nel antico quar-
tiere arabo “ALFAMA”. Dopo, panoramica del quartiere Belem: quartiere legato al periodo delle 
scoperte marittime, che corrisponde al periodo di ricchezza dell’Impero Portoghese. Prima sosta 
alla Torre di Belém (visita esterna), progettata nel XV secolo, in modo da garantire la sicurezza 
della città sulla foce del Tago, è oggi l’ex libris della città. Poi sosta al Monumento delle scoperte 
o come lo chiamano in loco “Padrão dos Descobrimentos”. Venne realizzato nel lontano 1940 
per commemorare i 500 anni della morte di Enrico “il conquistatore”, famoso nel XV secolo per 
le sue scoperte. Visita della chiesa del Monastero di S. Girolamo (chiostri in opzione) (Visita non 
realizzabile il lunedì), il trionfo dello stile manuelino portoghese. Pranzo. Di pomeriggio, visita al 
santuario Cristo Re. Ritorno a Fatima: cena e pernottamento.
Possibilità di assistere alla fiaccolata.
5º giorno: FATIMA / AEROPORTO DI LISBONA
Prima colazione. In tempo utile, trasferimento in aeroporto di Lisbona. Fine dei nostri servizi.

Nota bene: è possibile su richiesta scegliere date e itinerari alternativi a quelli proposti
La quota comprende: Voli - Pensione completa come da programma (bevande comprese (1/4 l vino+1/2 l acqua) 
Pernottamento in hotel *** Pullman Gt per l’itinerario descritto Guida locale ove previsto Assicurazione medico bagaglio
La quota non comprende:  tutto quanto non previsto alla voce “la quota comprende”

Il pellegrinaggio si effettua al raggiungimento di 25 partecipanti

3 NOTTI 4 GIORNI

€670
4 NOTTI 5 GIORNI

€760
supplemento camera 
singola € 25 a notte

5 NOTTI 6 GIORNI

€850

7 NOTTI 8 GIORNI

€1120
CON SANTIAGO

SCEGLI LA

11-15 MAGGIO
22-26 GIUGNO
06-10 LUGLIO
20-24 LUGLIO
19-22 AGOSTO
22-26 AGOSTO

29-02 SETTEMBRE
12-16 SETTEMBRE

12-16 OTTOBRE

TUA PARTENZA

dal 15 luglio al 12 settembre
VOLI DIRETTI DA CATANIA

VOLI DI LINEA DA PALERMO



ALBANIA-MACEDONIA-KOSOVO 7

“Parla loro con tenerezza. Lascia che ci sia gentilezza sul tuo volto, nei tuoi occhi, 
nel tuo sorriso, nel calore del nostro saluto. Abbi sempre un sorriso allegro. 
Non dare solo le tue cure, ma dai anche il tuo cuore.”

MADRE TERESA DI CALCUTTA

UNA STORIA DI SALVEZZA NEL CUORE DI CIASCUNO 

1° giorno: ITALIA – TIRANA 
Arrivo a Tirana. Incontro con la guida locale. Visita 
di Tirana, la capitale dell’Albania con I suoi monu-
menti principali: la Moschea Haxhi Ethem Bey e il 
centro culturale. Visita della piazza Madre Teresa, 
costruita durante l’occupazione italiana della se-
conda guerra mondiale in uno stile caratteristico 
con architettura musoliniana. Visita del monu-
mento principale della città dedicata a Skender 
Beg -Il Principe Gjerg Kastrioti (1405-1468) che ha 
guidato la rivolta contro l’occupazione ottomana 
e si guadagnò il titolo di “Protettore del cristiane-
simo”. Visita dell’Università di Tirana e della Casa 
della Cultura. Proseguimento per l`albergo preno-
tato. Sistemazione in hotel. Pensione completa.
2° giorno: TIRANA – STRUGA – OHRID 
Dopo colazione, partenza per la Macedonia en-
trando dalla frontiera albanese-macedone, sul 
lago di Ohrid. Visita a Struga,  una delle cità affa-
ciate sul bellissimo Lago di Ohrid.. Proseguimento 
per Ohrid. Si tratta della più bella città della Mace-
donia e di una delle più affascinanti della peniso-
la balcanica dichiarata patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO. Situata sulla riva orientale dell’omonimo 
lago, Ohrid si caratterizza per le sue graziose case bianche 
con sporti in legno, per le sue stradine tortuose e per il 
prestigio dei tesori d’arte. Si visitano: la Cattedrale di Santa 
Sofia eretta nel 1037-1056 con interessanti affreschi del XIV 
secolo, la chiesa di S. Bogorodica Perivlepta del 1259 con 
forme bizantine.Visita di Plaosnik (Sveti Kliment i Pantelei-
mon) dall’esterno. Al termine visita della Chiesa – simbolo 
di Ohrid: S. Kaneo. (dall’esterno). Cena in un ristorante tra-
dizionale. Pernottamento a Ohrid.
3° giorno: OHRID – HERAKLEA – BITOLA – KAVADARCI – 
SKOPJE Dopo colazione, partenza in direzione di Bitola 
per visitare l’antica città romana di Heraklea, fondata da 
Filippo II, il padre di Alessandro il Grande, verso la metà 

nel 1327 da Santo Stefano Uroš III. Nel 1331 il re Stefano fu ucciso 
da suo figlio Dušan. Visse e morì martire, Stephane è sepolto nella 
chiesa del monastero, dove il suo corpo è ancora intatto, di fronte 
all’iconostasi. Il complesso monastico comprende anche la chiesa 
dedicata all’Ascensione, i dormitori e Miloš Leontije, la mensa Arhi-
mandriija (residenza dell’abate), il campanile e la torre. Partenza 
per visitare il monastero di Peć. Situato nella parte superiore di Ru-
govo, a pochi chilometri dalla città di Peć (patrimonio dell’Umani-
tà dall’UNESCO), il monastero patriarcale di Pec è iscritto nella lista 
del patrimonio culturale mondiale dell’UNESCO, parte dei “Monu-
menti Medievali in Kosovo”. Il monastero contiene quattro chiese, 
costruite per due secoli da diversi arcivescovi e patriarchi serbi. La 
più antica, dedicata ai Santi Apostoli, conosciuta anche come la 
chiesa dedicata alla Salvezza, fu costruita intorno al 1200 dall’arci-
vescovo Arsène I, erede di Saint-Sava. Sistemazione in hotel a Peć.
6° giorno: PEĆ – PRIZREN - TIRANA 
Prima colazione. Proseguimento verso la città di Prizren – capita-
le culturale del Kosovo. Il piccolo centro urbano è dominato dalla 
grande Moschea Sinan Pasha. Partenza per l`Albania, alla frontiera 
incontro con la guida albanese. Visita dell’antica fortezza di Kruja 
– storica città albanese situata a 30 km a Nord - Est da Tirana. La 
fortezza fu costruita su una collina dominante l’area durante V – VI 
sec. d. C. su un’area circolare di 2,25 ettari. Tour della città con l’im-
ponente castello, le moschee, il vecchio bazar. Partenza per Tirana. 
Sistemazione nelle camere riservate. Pensione completa.
7° giorno: TIRANA – KRUJA – TIRANA AEROPORTO
Prima colazione. Partenza per  Kruja. Visita dell’antica fortezza di 
Kruja – storica città albanese situata a 30 km a Nord - Est da Tirana. 
La fortezza fu costruita su una collina dominante l’area durante 
V – VI sec. d. C. su un’area circolare di 2,25 ettari. Tour della città 
con l’imponente castello, le moschee, il vecchio bazar. Nel vecchio 
bazar un incontro con il signore che produce i famosi cappelli al-
banesi – queleshe Visita del Museo Nazionale Skanderbeg. 
Proseguimento per l’aeroporto di Tirana. 

del IV secolo a.C. Tra i resti più interessanti del sito si possono am-
mirare: le terme, il colonnato, l’anfiteatro, i resti delle due basiliche, 
entrambe con gli Splendidi e coloratissimi mosaici (V secolo) raffigu-
ranti figure geometriche, alberi, uccelli, fiori ed animali. Breve visita di 
Bitola: conquistata dai Turchi nel 1382, la città assunse il nuovo nome 
di Monastir. Delle decine e decine di moschee costruite dai Turchi du-
rante la loro dominazione durata più di cinque secoli, ne rimangono 
circa una dozzina; la più bella è la cinquecentesca Isak Dzamija, così 
chiamata perché venne costruita a spese di un ricco mercante di 
nome Isacco. Passeggiata lungo la via “dei Consolati”. Il viaggio 
sarà  arrichito con la degustazione dei vini macedoni piu` 
buoni. Proseguimento verso Skopje. Cena e pernottamento.
4° giorno: SKOPJE Dopo colazione, visita guidata di Skopje la citta` 
natale di Madre Teresa: la Chiesa di S. Clemente, la Moschea di Mu-
stafà Pasha, la Fortezza Kale di Skopje, la Chiesa S. Spas con l’incre-
dibile iconostasi alta sei e lunga dieci metri, realizzata interamente 
con l’intaglio dai fratelli Filipovski tra il 1819 – 1824*. Visita del centro 
della capitale dove fu nata Madre Teresa nel 1910 ed ha vissuto fino 
a 1928. Visita del Memoriale dedicato a Madre Teresa costruito nel 
luogo della vecchia chiesa catolica dove Madre Teresa fu battezza-
ta. Di pomeriggio visita dell’antico quartiere musulmano, una volta 
il cuore della città antica ed visita del monastero St.Paneleimon a 
Nerezi. Cena in un ristorante locale con “tamburashi” e pernotta-
mento a Skopje.
5° giorno: SKOPJE - GRAČANICA – PRIŠTINA – DECANI – PEĆ 
Prima colazione. Partenza per la Repubblica di Kosovo. Sulla strada 
per Priština, sosta per visitare il monastero di Gračanica. Fu fondata 
dal re Stefan Milutin nel 1321 e rappresenta uno dei monumenti 
più notevoli dell’architettura medievale serba e testimone di un 
drammatico e sanguinoso conflitto. Dedicato alla Vergine Maria, 
la chiesa del monastero è un eccezionale esempio di architettura 
bizantina e la perfetta combinazione di archi, finestre e cupole. 
Arrivando nella capitale del Kosovo, Priština, cammina nella zona 
pedonale. Visita di un altro monastero, quello di Dečani, fondato

PARTENZA SU RICHIESTA

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

a partire da

€ 800



POLONIA8

1° giorno: Raduno partecipanti aeroporto di Palermo o Catania. Di-
sbrigo formalità d’imbarco e partenza con volo diretto per Cracovia. 
Incontro con la guida locale e trasferimento in pullman privato in 
hotel. Sistemazione in camere riservate Pranzo. Pomeriggio dedi-
cato alla vista di Cracovia: Piazza del Mercato e Castello di Wawel. 
Basilica di Santa Maria Torre del Vecchio Municipio 
2° giorno: Prima colazione in hotel. Ore 09:00 incontro con la gui-
da locale e trasferimento alle Miniere di sale, celebrazione della S. 
Messa. Ore 13:00 pranzo turistico in ristorante. Pomeriggio Trasferi-
mento a Kalwaria. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: Prima colazione in hotel a seguire visita guidata di Au-
schwitz Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita guidata Wadovice 
Celebrazione Santa Messa. Rientro in hotel per cena e pernotta-
mento.
4° giorno: Prima colazione in hotel. Incontro in hotel con la guida. 
Trasferimento al Santuario di Częstochowa. Celebrazione S.Messa. 
Nel pomeriggio trasferimento in pullman per visita di Lagiewniki. 
Santuario Divina Misericordia e visita Santuario di Papa Giovanni 
Paolo II.
5° giorno: Dopo la colazione trasferimento in aeroporto di Cracovia 
e partenza con volo diretto per Palermo. 
Il pellegrinaggio si effettua al raggiungimento di 25 partecipanti

La quota comprende: Passaggio aereo diretto Palermo – Cracovia 
Palermo; Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo 
giorno  alla colazione dell’ultimo giorno; 4 pernottamenti a Craco-
via hotel posizione centrale 4 stelle Hotel Puro Kazimierz; Acqua 
in caraffa a volontà; Pullman a disposizione per tutta la durata del 
viaggio: Visite guidate in italiano come da programma; Ingressi + 
guida nei musei sopra citati; Ingresso e ascensore per le miniere di 
sale.
La quota non comprende: bevande ai pasti, mance, ingressi non 
previsti nel programma e giro in battello serale (facoltativo).

SULLE ORME DI SAN GIOVANNI PAOLO II

PARTENZE CON VOLI DIRETTI
DA PALERMO O CATANIA

Bambini 0/ 2 anni € 100 - Bambini 2 /12 anni € 680

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE

€ 800
a partire da



GRECIA 9

“L’ Annuncio di Paolo” Annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è 
una necessità che mi si impone: guai a me se non annuncio il Vangelo! (1Cor 9,16)

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno: ITALIA – SALONICCO 
Partenza da Palermo per Salonicco con scalo a Milano Bergamo. Arrivo, incontro 
con la guida e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento a Salonicco.
2° giorno:  SALONICCO- FILIPPI – KAVALA – SALONICCO 
Prima colazione in hotel. Partenza per visita di Filippi, (il sepolcro di Anfipoli non 
e’ visitabile) e proseguimento per Kavala.Pranzo e tempo libero per la visita della 
citta’ vecchia.Rientro a Salonicco. Cena e pernottamento a Salonicco. 
3° giorno:  SALONICCO – PELLA – VERGHINIA – KALAMBAKA  
Visita panoramica dei principali monumenti di Salonicco e proseguimento per  
la visita di Pella . Pranzo e visita del sito archeologico di  Verghina. In serata arrivo 
a Kalambaka Cena e pernottamento a Kalambaka.
4° giorno:  KALAMBAKA  – METEORE – DELFI
Al mattino visita delle Meteore e di 2 Monasteri. Pranzo e proseguimento per 
Delfi con arrivo nel pomeriggio. Cena e pernottamento a Delfi 
5° giorno:  DELFI – NAUPLIA
Visita del sito archeologico di Delfi e del suo Museo; pranzo e proseguimento per 
Nauplia, la prima Capitale della Grecia, con arrivo nel pomeriggio. Cena e pernot-
tamento a Nauplia 
6° giorno: NAUPLIA  – EPIDAURO – CORINTO – ATENE
Partenza da Nauplia per Epidauro famoso per il suo Teatro dall’acustica perfetta 
e visita al sito archeologico. Pranzo e proseguimento per Corinto. Visita del sito e 
breve sosta alCanale .In serata arrivo ad Atene. Cena e pernottamento ad Atene.
7° giorno:  ATENE 
Visita panoramica dei principali monumenti della città; visita dell’Acropoli, pran-
zo nella zona del Thissio   e nel primo pomeriggio visita al Museo Archeologico. 
Cena in ristorante tipico nella citta’ vecchia di Atene, la Plaka. Pernottamento ad 
Atene. 
8° giorno:  ATENE – PALERMO
Colazione in hotel. In base all’orario del volo, tempo libero nel centro storico della 
città. In tempo utile per le pratiche di imbarco, trasferimento all’aeroporto per il 
rientro.

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE

€ 1150a partire da

valida per un minimo 

di 35 partecipanti

La quota comprende: Pullman privato e guida ufficiale in italiano per 
tutta la durata del tour. 2 notti a Salonicco presso Hotel Capsis 4* o similare 
in mezza pensione. 1 notte a Kalambaka presso Hotel Famissi Eden 4* o 
similare in mezza pensione. 1 notte a Delfi presso Hotel Amalia Delfi 4 * o 
similare in mezza pensione. 1 notte a Nauplia presso hotel Amalia Nauplia 
4* o similare in mezza pensione. 2 notti ad Atene presso Hotel Titania in 
camera superior 4* o similare in mezza pensione per la prima notte e solo 
colazione per ultima notte.
Trasferimenti e cena tipica in ristorante locale (incluso ¼ di vino  o 1 birra o 1 
soft drink  + ½ litro di acqua minerale naturale a persona). 6 pranzi in risto-
rante locali (bevande escluse). Ingressi. Tassa di soggiorno.
La quota non comprende: Tutte le bevande (tranne per la cena tipica ad 
Atene) Mance extra personali e tutto quanto non menzionato nel paragrafo
“La quota comprende”

PARTENZA SU RICHIESTA



MESSICO10

NOSTRA SIGNORA DI GUADALUPE
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1°giorno: con la guida e trasferimento in Hotel. Cena e pernottamento
2°giorno: CITTA’ DEL MESSICO Pensione completa. Giornata dedicata alla visita della Capitale Messicana: Cattedrale, la Basilica de los Remedios, il Santuario di Cristo Re, Il Museo 
Frido (casa Azul) (visita facoltativa da concordare), Il Murales di Diego Riveira, Il Centro storico della città, Il Museo del Templo Mayor (visita), Edificio de Correos, Palácio National, 
Piazza Zocolo, Ciudad Universitaria. Nel pomeriggio visita al Museo Nazionale di Antropologia, in Chapultepec Park. In serata rientro in hotel. 
3°giorno: CITTA’ DEL MESSICO – ESC. NOSTRA SIGNORA DI GUADALUPE. Pensione completa. Giornata dedicata alla visita del Santuario di Nostra Signora di Guadalupe. In serata 
rientro a Mexico City e rientro in hotel.
4°giorno: CITTA’ DEL MESSICO – ESC. AL SITO AZTECO DI TEOTIHUACAN. Pensione completa. Giornata dedicata alla visita del grandioso sito archeologico di San Juan Teotihua-
can. Visiteremo le grandi piramidi del Sole e della Luna. Cammineremo lungo la via dei Morti in direzione della Cittadella, per ammirare lo straordinario tempio di Quetzalcóatl, 
che appare raffigurato nella pietra scolpita con in capo un serpente piumato, e le effigi del dio della pioggia Tlaloc. Nel pomeriggio rientro a Mexico City.Cena in un famoso 
ristorante della capitale. Pernottamento in hotel
5°giorno: CITTA’ DEL MESSICO – VILLA HERMOSA – PALENQUE. Prima colazione in hotel e check-out. Trasferimento in aeroporto e volo interno per la città di Villa Hermosa, che 
si trova sulla Penisola dello Yucatan, e che dà inizio alla parte Maya del viaggio. Gli orari di questo volo, e quindi la logistica della mattinata, verranno comunicati in tempo utile. 
Giunti a Villa Hermosa, in autobus, ci addentreremo nella foresta Messicana, nel cui cuore si trova il meraviglioso sito di Palenque, nello Stato messicano del Chiapas, una delle 
più grandi città Maya. 
Al termine della visita, sistemazione in hotel a Palenque, cena e pernottamento
6°giorno: PALENQUE – CAMPECHE. Prima colazione in hotel e check-out. Intera giornata attraverso la Penisola dello Yucatan, costeggiando il Mar dei Caraibi (soprattutto tra 
Campoton e Campeche). Pranzo lungo il tragitto, in un buon ristoranteGiunti a Campeche, visita panoramica della Città e Visita alla Cattedrale.Sistemazione in hotel a Campe-
che, cena e pernottamento.
7°giorno: CAMPECHE – ESC. UXMAL – MERIDA. Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita del sito archeologico di Uxmal. Tra i monumenti Maya più importanti di 
Uxmal segnaliamo la “Casa de las Monjas”, il Palazzo del Governatore, l’immancabile campo da gioco. Si proseguirà poi per il vicino sito di Kabah, di cui segnaliamo il centro 
cerimoniale, costruito in stile “Puuc”, famoso per le maschere del Dio della pioggia Chac di cui è ornato.
Il pranzo verrà servito in corso di visita. Nel pomeriggio trasferimento a Merida. Giunti a Merida, visita della bella città coloniale.Cena e pernottamento in hotel.
8°giorno: MERIDA – CHICHEN ITZA – PLAYA DEL CARMEN. Prima colazione in hotel e  check-out. Partenza per Chichen Itza e visita del sito archeologico Maya più importante del 
Messico. Il tour, guidato, vi porterà a passeggiare all’interno della mitica città Maya, osservando da vicino i suoi monumenti più famosi, come la Piramide a Castello di Kukulkan. 
Al termine della visita, pranzo al ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Playa del Carmen. Durante questo trasferimento effettueremo alcune soste panoramiche e tecniche, 
per osservare la straordinaria natura circostante.
Giunti sulla riviera Maya, alloggio in un hotel sul mare, per godere da vicino dell’affascinate atmosfera del Mar dei Caraibi. Cena e pernottamento in hotel
9°giorno: PLAYA DEL CARMEN – esc. TULUM. Prima colazione in Hotel. Al mattino visita del sito Archeologico di Tulum. Pranzo al ristorante a base di pesceNel pomeriggio tempo 
libero per rilassarsi sulle spiagge del Mare dei Caraibi (inoltre è possibile organizzare escursioni individuali) Cena e pernottamento in Hotel
10°giorno: PLAYA DEL CARMEN – ITALIA. Prima colazione in hotel e check-out. Trasferimento in aeroporto e imbarco per il volo su Città del Messico, ed a continua-
zione volo per rientro in Italia. 

La quota comprende: Voli di linea; Tasse aeroportuali € 350,00 circa; Quota Iscrizione € 30,00; Assistenza aeroportuale;Ricevimento agli aeroporto di Città 
del Messico in arrivo ed assistenza all’imbarco in partenza a Cancun; Bus granturismo AC a disposizione; Pensione completa durante tutto il viaggio, iniziando 
dal pranzo del giorno di arrivo alla prima colazione dell’ultimo giorno; Guida in lingua italiana come da programma durante tutto il viaggio; 9 notti in hotel 
4* come da programma; Pranzi in ristorante; Tutti gli ingressi compresi; Facchinaggio; Volo nazionali interni; Assicurazione medico bagaglio;
La quota non comprende: Bevande ai pasti; Mance; Extra negli hotel; Facchinaggio negli hotel; Eventuali costi di visto o tasse di ingresso/uscita dal paese 
Assicurazione contro annullamento € (100,00).

QUOTA PARTECIPAZIONE

SUPPL.  SINGOLA € 380
€3450



MOSCA & SAN PIETROBURGO 11

SUPPL.  SINGOLA € 380 QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE

€1650
PARTENZA SU RICHIESTA

Programma 

1° giorno: ITALIA – MOSCA Ritrovo in aeroporto e partenza per Mosca con volo diretto. Arrivo e incontro con la guida. Trasferimento in albergo e sistemazione: cena e 
pernottamento.
2° giorno: MOSCA Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Mattina dedicata al Cremlino, l’antica cittadella cuore di Mosca e simbolo della Russia: visita di 
due Cattedrali e del tesoro dell’Armeria (soggetta ad autorizzazione). Passeggiata sulla piazza Rossa con veduta esterna di san Basilio e del mausoleo di Lenin. Nel po-
meriggio visita panoramica della città compreso Novodevici, il monastero delle Vergini (visita interna della cattedrale Smolensky soggetta alle condizioni climatiche), 
imponente convento riservato alle discendenti della famiglia reale o nobili. Passeggiata sull’Arbat, la via pedonale più vivace della città e visita della metroplitana, una 
delle più belle al mondo, con discesa in alcune stazioni maggiormente artistiche.
3° giorno: MOSCA – SERGHIJEV POSAD – SUZDAL Colazione. Partenza per Serghjev Posad (70 km da Mosca) dove si trova l’antico monastero fortificato della Trinità di 
San Sergio, culla e cuore della confessione ortodossa russa. Visita del complesso, nella ricorrenza del 700° anniversario della nascita del fondatore, Sergio di Radonež, 
il più grande riformatore monastico della Russia medievale. Proseguimento per Alexandrov, dove lo zar Ivan il Terribile in fuga da Mosca trasferì nel 1564 la corte e tutti 
i suoi tesori trasformando la cittadina in centro di potere politico e culturale. Pranzo. Visita del cremlino con l’antico convento della Dormizione. Proseguimento per 
Suzdal. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
4° giorno: SUZDAL – VLADIMIR – MOSCA Colazione. Mattina dedicata alla visita di Suzdal: l’imponente cremlino, i monasteri ed il museo dell’architettura lignea. Prose-
guimento per Vladimir, fortificata nel 1108 dal principe Vladimir Monomach. Pranzo. Visita della cattedrale della Dormizione con i magnifici affreschi di Andrej Rubliov. 
Proseguimento per Mosca. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
5° giorno: MOSCA – SAN PIETROBURGO Colazione. Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza in treno veloce per San Pietroburgo. All’arrivo incontro con la guida 
e pranzo. Nel pomeriggio inizio delle visite con il tour panoramico della città. Si percorre la Prospettiva Nevskij, la principale e monumentale arteria della città su cui si 
affacciano la cattedrale della Madonna di Kazan, la cattedrale di San Salvatore sul Sangue e la chiesa cattolica di Santa Caterina d’Alessandria; poi si prosegue con la 
piazza del Palazzo d’Inverno, la cattedrale di Sant’Isacco e si termina davanti al complesso monastero dello Smol’nyj (non sono previsti ingressi nel tour panoramico). 
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
6° giorno: SAN PIETROBURGO – PETRODVORETZ Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Al mattino visita  del museo dell’Hermitage, uno dei più importanti 
musei del mondo  per la vastità e il numero delle opere d’arte ospitate. Nel pomeriggio escursione a Petrodvoretz, residenza estiva di Pietro il Grande sul golfo di Hel-
sinki, di cui si visita il vasto parco con sorprendenti giochi d’acqua.
7° giorno: SAN PIETROBURGOMezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Al mattino visita della fortezza dei Santi Pietro e Paolo, edificio costruito da Pietro il 
Grande nel 1703 e trasformato ben presto in prigione di stato. Nella Cattedrale si trovano le tombe di molti zar e zarine tra cui Pietro I e la grande Caterina II. Nel pome-
riggio visita al Palazzo di Caterina.
8° giorno: SAN PIETROBURGO – ITALIA Colazione e pranzo. Al mattino la visita al Santuario della Madonna di Kazan e Chiesa del Salvatore del Sangue Versato. Nel primo 
pomeriggio trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia.

La quota comprende: voli di linea; tasse aeroportuali; Assistenza ae-
roportuale; Hotel 4* Trattamento di pensione completa dalla cena del 
primo giorno alla colazione dell’ultimo; Pullman per tutto l’itinerario; 
Guida per tutto il tour; Biglietto treno veloce Mosca-San Pietroburgo; 
Entrate come da programma; Assicurazione medico bagaglio;
La quota non comprende: Bevande; Facchinaggio; Extra di carattere 
personale; Quanto non espressamente previsto sotto la voce “la quota 
comprende”



TURCHIA 12

“Non spegnete lo Spirito, non disprezzate le profezie, esaminate ogni cosa, 
tenete ciò che è buono.”  PAOLO DI TARSO

SULLE ORME DI SAN PAOLO
1°giorno: ITALIA – HATAY (VIA ISTANBUL)  Partenza con volo di linea per Hatay (via Istanbul). All’arrivo ad Hatay / Antiocchia e 
incontro con l’accompagnatore e bus locale. Sistemazione in hotel: cena e pernottamento. TK1394 V  MO 22JUL  CTA-IST 0910 
1230 - TK2254 Y  MO 22JUL  IST-HTY 1710 1905 
2° giorno: HATAY– ADANA Prima colazione in hotel. Mattinata visita dell’ Antiochia sull’Oronte : visita della città dove per la 
prima volta i discepoli di Gesù furono chiamati “cristiani”, centro di propulsione apostolica nei primi anni della Chiesa e luogo 
considerato dalla tradizione la prima sede episcopale dell’Apostolo Pietro. Visita al museo dell’Hatay, ricco di preziosi mosaici 
del II, III, IV secolo e alla “Grotta di San Pietro”, luogo che un’antica tradizione indica come la prima chiesa di Antiochia. Visita 
del Monastero di S. Simone lo stilita . Tempo permettendo visita del Museo Archeologico di Antiocchia :  in cui è esposta una delle più ricche collezioni di splendidi mosaici romani 
del II, III, IV secoli, provenienti dalle ville romane sopratutto dalla vicina Dafne.Dopo pranzo proseguimento per Samandag,”Seleucia Pieria” biblica che fu il porto di Antiochia in 
epoca romana, da cui Paolo e Barnaba salparono per Cipro nel loro primo viaggio missionario. Proseguimento per Adana, arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
3° giorno:  ADANA – TARSO – CAPPADOCIA Prima colazione in hotel. Partenza per Tarso la città natale di Paolo della cui casa rimane un pozzo romano identificato come “pozzo di 
San Paolo”, e sosta all’Arco di Cleopatra. Continuazione per la Cappadocia. Pranzo in ristorante. Visita della città sotterranea di Kaymakli. Progettata con chiaro intento strategico e di 
difesa è dotata di tutti i servizi essenziali tali da permettere l’autonomia di alcuni mesi in caso di incursioni arabe. In serata sistemazione in hotel; cena e pernottamento. 
4° giorno: CAPPADOCIA Trattamento di pensione completa. Giornata dedicata alla visita della regione, patria dei Padri Cappadoci, uno degli ambienti più affascinanti della Turchia 
per il suo caratteristico paesaggio lunare, i villaggi trogloditi, e le chiese rupestri abitate un tempo da anacoreti che le arricchirono di affreschi. Visita del museo all’aperto della valle 
di Göreme; di Zelve con la selva di giganteschi funghi rocciosi traforati da celle e cappelle detti “camini di fata”; dei villaggi trogloditi di Avcilar ed Uchisar.
5° giorno: CAPPADOCIA – KONYA – PAMUKKALE. Prima colazione in hotel. Partenza per una lunga tappa di trasferimento verso la regione dei Laghi. Sosta a Konya per la visita al 
mausoleo di Mevlana, figura mistica della spiritualità musulmana. Visita della chiesa di San Paolo di Konya, luogo della sua predicazione alla giovane comunità cristiana di Ikonio. 
Pranzo in ristorante lungo il percorso. In serata arrivo a Pamukkale. Sistemazione in hotel: cena e pernottamento.
6° giorno: PAMUKKALE – EFESO – KUSADASI (O IZMIR). Prima colazione in hotel. Partenza per Pamukkale: visita delle “cascate pietrificate” e dei resti della chiesa di San Filippo, marti-
re nella Hierapolis romana nell’87 d.C. Partenza per Efesoluogo di una delle sette chiese dell’Apocalisse,arrivo e pranzo in ristorante. Visita al sito di Efeso, alla cui comunità cristiana S. 
Paolo si indirizzò con toni vivaci. Tra gli imponenti monumenti dell’antica città romana restano la Biblioteca di Celso; il Teatro, luogo in cui culminò la disputa di Paolo con i venditori 
di oggetti pagani, il Tempio di Adriano, la basilica dell’omonimo Concilio che proclamò Maria, Madre di Dio, la basilica di San Giovanni sulla tomba dell’apostolo.  Salita alla collina 
degli Usignoli dove si venera la casa della Madonna, secondo la tradizione efesina.  Sistemazione in hotel a Kusadasi o Smirne , cena e pernottamento.
7° giorno: PERGAMO – BANDIRMA / MUDANYA – ISTANBUL. Prima colazione in hotel. Partenza per Pergamo, una delle sette chiese dell’Apocalisse, visita del sito archeologico: il 
Palazzo Reale, la biblioteca, la Rocca, i templi di Traiano e Atena, l’Acropoli. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio imbarco sull’ aliscafo ed attraversamento del Mar di Marmara. Tra-
sferimento ad Istanbul. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
8° giorno: ISTANBUL. Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della città: la Moschea Blu, l’Ippodromo, Santa Sofia. Pranzo in ristorante. Pomeriggio proseguimento delle 
visite con il Palazzo di Topkapi che fu residenza dei sultani ottomani. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
9° giorno: ISTANBUL  CATANIA Prima colazione in hotel.Al mattino, completamento delle visite della città con la chiesa bizantina di San Salvatore 
in Chora che conserva preziosi mosaici ed il Gran Bazar, uno dei mercati coperti più grandi del mondo. Pranzo in ristorante e trasferimento in

aeroporto e partenza con volo di linea per l’Italia. TK1395 V  TU 30JUL   ISTCTA  1720 1845 

 
La quota comprende: Voli di linea, tasse aeroportuali, assistenza aeroportuale in partenza e in arrivo, trattamento di pensione completa dalla cena 
del primo giorno alla colazione dell’ultimo, sistemazione in hotel 4* con servizi privati e in camera doppia, guida per tutto pellegrinaggio, pullman 
GT, ingressi come da programma, assicurazione medico-bagaglio 
La quota non comprende: Bevande ai pasti, mance (€ 25,00 obbligatorie), extra di carattere personale, facchinaggio, assicurazione annullamento, 
tutto quanto non espressamente previsto sotto la voce “La quota comprende”. 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

a partire da

€1300
SUPPL. SINGOLA € 270



ASSISI 13

SULLE ORME DI SAN FRANCESCO
LANCIANO ASSISI LORETO GUBBIO CASCIA LA VERNA

1° giorno: PALERMO NAPOLI
ore 18:00 Raduno partecipanti presso porto di palermo, imbarco in motonave 
partenza alle ore 20:00, sistemazione in cabine doppie o triple o quadruple. 
Cena libera e pernottamento. (pullman gt a seguito)
2° giorno: NAPOLI – LANCIANO - ASSISI
Arrivo ore 7 00 a napoli. Trasferimento in pullman a lanciano” visita al santuario 
del miracolo eucaristico” celebrazione della s messa pranzo, successivamente 
tempo a disposzione e trasferimento ad assisi. tresferimento in hotel “ Los Ange-
les”  sistemazione in camere riservate con servizi privati. Cena e pernottamento. 
3° giorno: ASSISI 
Dopo la colazione in hotel ore 8:30 trasferimento alla Basilica di San Francesco, 
ore 9:00 celebrazione della s.messa alla tomba a seguire incontro con la guida e 
visita della citta’ di Assisi. Pranzo in hotel. Pomeriggio partenza per l’eremo del-
le carceri e san damiano in taxi (€ 9), visita al santuario di Rivotorto in pullman. 
Rientro in hotel per cena e pernottamento. ore 22.30 compieta in porziuncola
4° giorno: BASILICA SANTA MARIA DEGLI ANGELI - CASCIA
Dopo la colazione trasferimento alla Basilica Santa Maria degli Angeli, cappella 
del transito dove San Francesco mori’. ore 12:00 pranzo in hotel. Successivamen-
te partenza per Cascia, celebrazione s. messa in basilica e visita del monastero. 
Visita Roccaporena. In serata rientro ad Assisi. Cena e pernottamento in hotel. 
5°giorno: LORETO - GUBBIO
Dopo la colazione trasferimento a Loreto, visita della citta’, celebrazione della 
s.messa. Rientro in hotel per pranzo. Pomeriggio trasferimento a Gubbio visi-

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

a partire da

€ 640

SU RICHIESTA ITINERARI ALTERNATIVI
Riduzioni Bambini: 0/2 anni € 80     2/12 anni € 500
Supplemento Singola € 90

LA QUOTA COMPRENDE: Passaggio Nave Palermo-Napoli; 
Bus a disposizione per tutto il tour; 
Pranzo in ristorante tipico Lanciano – La Verna;
5 PENSIONE COMPLETA  hotel Los Angeles; - Tassa di soggiorno. 

ta della cittadina, salita a sant’Ubaldo. In serata rientro in hotel ad 
Assisi. Cena e pernottamento. ore 22.30 compieta in porziuncola
6°giorno: LA VERNA
Dopo la colazione trasferimento a la verna , visita al santuario. Pran-
zo in ristorante tipico. ore 15:00 partecipazione alla processione dalla 
basilica alla cappella delle stimmate. rientro in hotel ad Assisi. Cena 
e pernottamento. ore 22.30 compieta in porziuncola in tempo utile 
per le pratiche di imbarco, Trasferimento all’aeroporto per il rientro.
7°giorno: ASSISI – NAPOLI 
Dopo la colazione celebrazione della s.messa in porziuncola rientro 
in hotel per pranzo ore 12:00. Caricare i bagagli sul pullman per tra-
sferimento a Napoli.ore 20:00 imbarco in motonave, sistemazione 
in cabine. Cena libera.
8°giorno: ore 7:00 arrivo a PALERMO

Itinerario Classico
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SULLE ORME DELLE SANTE DONNE D’ITALIA
1°giorno Domenica: In mattinata, Volo Palermo Roma 
e trasferimento in pullman Gt. Verso Viterbo, visita ai 
seguenti luoghi: Chiesa Santa Rosa, Duomo di S. Lo-
renzo, Chiesa di S. Maria Nuova, Abbazia di S. Martino al 
Cimino, Santuario Madonna della quercia, Palazzo dei 
Papi e Villa Lante (Bagnaia), pranzo in ristorante duran-
te le visite, cena e pernottamento in Hotel a Viterbo. 
2° giorno Lunedì: Colazione in Hotel e par-
tenza in pullman direzione Siena, visita ai se-
guenti luoghi: Santuario e casa di S. Cateri-
na, Basilica di S. Domenico, Duomo di Siena 
(miracolo ostie consacrate), Battistero di S. Giovanni, 

Sinagoga, pranzo durante le visite, cena e pernottamento in Hotel a Siena. 
3° giorno Martedì: Colazione e partenza direzione Orvieto visita al Duomo (luo-
go dove si conserva il Corporale insanguinato), pozzo di S. Patrizio, pranzo e 
proseguimento per Bolsena, visita alla Basilica 
di S. Cristina (cappella del miracolo), lago di Bol-
sena passeggiata panoramica, in serata trasferi-
mento a Roma, cena e pernottamento in Hotel. 
4° giorno Mercoledì: Udienza Papale, vi-
sita di S. Pietro, tombe dei Papi, Cappel-
la Sistina, a seguire pranzo, nel pomerig-
gio visite a S. Maria sopra Minerva, (corpo di 
S. Caterina), Pantheon, cena e pernottamento in Hotel.     
5° giorno Giovedì: Visita S. Giovanni in Laterano, Chiesa di San Se-
bastiano fuori le mura, sull’Appia Antica, pranzo, trasferimento ae-
roporto di fiumicino e partenza per Palermo, fine dei nostri servizi. 

19/04 Ore 18:00 Trasferimento al Porto di Palermo Siste-
mazione in cabine, partenza ore 20:00 Cena Libera in nave 
20/04 Arrivo a Napoli ore 8:45. Trasferimento a San Michele Arcange-
lo. Sistemazione in hotel e pranzo. Pomeriggio dedicato alla visita del 
Santuario e Celebrazione S.Messa. Cena e pernottamento in hotel. 
21/04 Dopo la colazione visita ai “ricordi” ed alla tomba di Padre Pio a 
San Giovanni Rotondo e celebrazione della S.Messa. Rientro in hotel 
per Pranzo Pomeriggio dedicato ad attività spirituali al Santuario e 
visita al convento di S.Marco in Lamis. Cena e pernottamento in hotel 
22/04 Dopo la colazione trasferimento a Montevergine . Celebrazio-
ne della S.Messa , visita dei presepi Pranzo in ristorante , a seguire 
trasferimento a Napoli . Ore 20:00 imbarco in motonave e partenza  

€750
QUOTA IN PULLMAN

€ 600
QUOTA IN AEREO

€

La quota comprende: Voli 
aereo Palermo-Roma A/R
Bus per tutta la durata del 
viaggio – 1 notte a Viterbo in hb 
pranzo in ristorante a Viterbo 
– pranzo a Siena -  1 notte a 
Siena in hb – pranzo in ri-
storante a Orvieto – 2 notti a 
Roma in pensione completa 

€ 350A PARTIRE DA

POMPEI - SAN GIOVANNI ROTONDO - S.NICOLA DI BARI
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AUGSBURG: MADONNA CHE SCIOGLIE I NODI E MONACO DI BAVIERA (GERMANIA)
Partenza su richiesta

1° giorno: raduno partecipanti presso aereoporto di Palermo, par-
tenza ore 9:10 a Memmingen; ore 11:00 incontro con la guida e tra-
sferimento a Augsburg (Augusta). PRANZO LIBERO. Visita della chie-
sa Peter am Perlach dove è custodito il dipinto originale del 1700 
raffigurante Maria che Scioglir i Nodi. Celebrazione della S. Messa, 
presieduta da Don Nicola. A termine visita guidata della città di Au-
gusta, trasferimento in pullman a Monaco. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 
2°e 3° giorno: dopo la colazione in hotel, intera giornata dedicata 
alla visita di Monaco. PRANZO LIBERO. In sera trasferimento in hotel 
cena e pernottamento.
4° giorno: dopo la colazione, trasferimento a Memmingen. Partenza 
ore 13:55 arrivo ore 15:35.

La quota comprende: Passaggio aereo Palermo-Memmingen a/r. Bagaglio a mano 
10kg+borsa piccola a mano. Pullman per trasferimenti come da programma. Visita gui-
data a Augusta. Mezza pensione in hotel 3 stelle a Monaco.

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE a 

partire da

€ 420
SUPPL. SINGOLA € 90

Partenza su richiesta
1° giorno: volo Palermo – Lione (pernottamento hotel 
a lione), visita al santuario mariano di LA SALETTE S. 
MESSA, a seguire pranzo sul posto, subito dopo rien-
tro in hotel cena e pernottamento. 
2° giorno: colazione in hotel e partenza per ARS, 
pranzo, nel pomeriggio proseguimento per PARAY LE 
MONIAL (SACRO CUORE), S. MESSA, cena e pernotta-
mento.  
3°giorno: dopo la colazione a Paray, partenza x TOURS, 
pranzo lungo il percorso, cena e pernottamento in 
hotel a tours.  
4°giorno: dopo  colazione, S. MESSA PRESSO ORATO-

RIO DEL VOLTO SANTO A TOURS, pranzo lungo il percorso e prosegui-
mento per ALENCON, con breve visita, a seguire   partenza per LISIEUX 
S. MESSA PRESSO LA CRIPTA DELLA BASILICA, cena e pernottamento.  
5°giorno: intera giornata dedicata alla visita dei luoghi di s. Teresa, S. 
MESSA PRESSO IL CARMELO, pensione completa in hotel.  
6°giorno: colazione, subito dopo partenza per Parigi, S. MESSA PRESSO 
LA MEDAGLIA MIRACOLOSA PARIGI. A seguire volo Parigi – Palermo. 

LIONE, LA SALETTE, ARS, PARAY LE  MONIAL, TOURS, ALENCON, LISIEUX, PARIGI

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE a 

partire da € 800




