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Chi vive vede molto,

chi viaggia vede di più.
 

“Proverbio arabo”
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L’Opera Diocesana Pellegrinaggi (ODP) organizza ogni anno una ventina di 
viaggi e pellegrinaggi e alcuni sulla base di richieste provenienti da parroc-
chie.

Dal 1975 ad oggi più di 50’000 persone hanno partecipato ai viaggi proposti 
dall’ODP. 
L’inizio, però, va fatto risalire al 1927, quando Mons. Leber cominciò a pro-
porre i primi pellegrinaggi diocesani.

La motivazione di chi sceglie di recarsi in viaggio o pellegrinaggio con l’ODP 
è innanzitutto la consapevolezza della buona organizzazione e dell’esperien-
za accumulate negli anni. Chi va in pellegrinaggio in gruppo, inoltre, sa che gli 
saranno offerti importanti momenti in comune ai quali, da solo, non avrebbe 
accesso. 
Da non dimenticare che per ogni viaggio proposto è sempre garantita un’as-
sistenza religiosa. 

L’Opera Diocesana Pellegrinaggi, sotto la direzione di don Massimo Bragu-
glia e con la collaborazione di Katia Lienhard, responsabile del segretariato 
e accompagnatrice/guida dei viaggi, vi augura di poter scoprire, tra i vari 
itinerari proposti, quello che più vi fa iniziare a sognare, nell’attesa di poterlo 
realizzare, ricordando che, come dice S. Agostino: 

“Il mondo è un libro 
e quelli che non viaggiano 

ne leggono solo una pagina” 

Non esitate a contattarci!

segretariato

Opera Diocesana Pellegrinaggi
Via Cantonale 2a

Casella postale 6516
CH-6901 Lugano

Tel. 091 922 02 68

Indirizzo e-mail: odplugano@catt.ch
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1º giorno martedì 2 gennaio: TICINO - MILANO LINATE - STOCCOLMA 
Trasferimento in bus dal Ticino per l’aeroporto di Milano Linate. Arrivo a 
Stoccolma, la capitale della Svezia, che sorge su quattordici isole che af-
fiorano dove il lago Mälaren incontra il Mar Baltico. Incontro con la guida e 
inizio della visita della città: al termine trasferimento in hotel. Assegnazione 
delle camere riservate e cena in hotel. 

2º giorno mercoledì 3 gennaio:  STOCCOLMA visita della città e  
minicrociera 

Colazione a buffet in hotel. Incontro con la guida e visita guidata della città. Si 
inizierà dal Fjällgatan per godere della magnifica vista panoramica della città. 
Potrete ammirare la città vecchia e il centro storico con i suoi affascinanti 
vicoletti lastricati di ciottoli, il palazzo reale, la cattedrale e il Palazzo del Muni-
cipio che ospita annualmente la serata di gala per i Premi Nobel. Immancabile 
la visita al museo del Galeone Vaasa. Pranzo in ristorante locale, per poi, nel 
tardo pomeriggio, proseguire al porto per l’imbarco sulla nave. Assegnazione 
delle cabine esterne e cena a buffet a bordo. In serata spettacoli, casinò, di-
scoteche e shopping tax free. 

3º giorno giovedì 4 gennaio: HELSINKI
Prima colazione a bordo. Arrivo a Helsinki e giro città durante la quale si visi-
terà il centro storico: la piazza del Senato, il Palazzo Presidenziale, il Comune, 

da martedì 2 a venerdì 5 gennaio 2018

STOCCOLMA, HELSINKI, 
COPENHAGEN 
con minicrociera sul Baltico

 AEREO
 4 giorni
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il palazzo del Parlamento, la Sala Finlandia che è il centro delle conferenze 
e dei concerti di Helsinki. La Sala Finlandia, costruita nel 1971 è uno degli 
esempi più famosi dello stile dell’architetto e designer Alvar Aalto. È inoltre 
la casa dell’orchestra filarmonica di Helsinki, fondata da Robert Kajanus nel 
1882 e luogo dove poter ascoltare i migliori musicisti della Finlandia e poter 
anche apprezzare l’architettura distintiva e angolare impiegata negli edifici di 
Aalto. Pranzo in ristorante locale. 
Arrivo in hotel per il check in e cena in hotel. 

4º giorno venerdì 5 gennaio: HELSINKI - MILANO MALPENSA - TICINO 
Prima colazione e trasferimento all’aeroporto per il volo di rientro via Co-
penhagen. All’arrivo nella capitale danese, incontro con la guida e visita gui-
data della città di Copenhagen di cui si vedranno il Palazzo di Amalienborg, 
il Castello di Rosenborg, il Palazzo del Parlamento e l’immancabile Sirenetta, 
protagonista di una delle più celebri fiabe di Andersen. Il tour terminerà pres-
so il delizioso canale di Nyhavn con le sue case colorate perfette per una foto 
ricordo. Intorno al canale ci sono numerosi ristoranti e bar per il pranzo libero. 
Ritorno in aeroporto per l’imbarco sul volo per Milano Malpensa e trasferi-
mento in bus in Ticino.

Prezzo per persona in camera doppia: Fr. 1’675.-
Supplemento camera singola:  Fr.   245.-

ATTENZIONE: ultimo termine d’iscrizione 7 novembre 2017. 

La quota comprende:
–  trasferimento in bus dal Ticino per l’aeroporto di Milano Malpensa / Linate
–  volo diretto Milano Linate – Stoccolma (andata) con SAS
–  volo Helsinki – Copenhagen – Milano Malpensa (ritorno) con SAS
–  1 pernottamento in camera doppia con servizi privati Hotel BW Kung Carl, 

Stoccolma
–  1 pernottamento in camera doppia con servizi privati Hotel Sokos Presti-

dentti, Helsinki
–  1 notte a bordo della Silja Line in cabina esterna
–  3 prime colazioni a buffet
–  2 pranzi in ristoranti locali
–  2 cene in hotel + 1 cena a bordo della nave
–  accompagnatore + guide locali parlanti italiano durante la visita di Stoc-

colma e Helsinki
–  ingressi dove previsti
–  mance

La quota non comprende:
–  bevande
–  extra di carattere personale
–  assicurazione annullamento viaggio, malattia e infortunio
–  tutto quanto non indicato in “La quota comprende”
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1º giorno giovedì 18 gennaio:  
TICINO - MILANO - TEL AVIV - GERUSALEMME
Trasferimento in bus dal Ticino per l’aeroporto di Milano Malpensa. Arrivo 
all’aeroporto di Tel Aviv. Disbrigo formalità doganali, incontro con la guida 
e proseguimento in bus per Gerusalemme. Cena e pernottamento in hotel.

2º giorno venerdì 19 gennaio: MUSEO DI ISRAELE - MONTE SION
Dopo colazione visita del Museo di Israele: modello della Gerusalemme antica 
(anno 70 d.C.), rotoli di Qumran, mostra: “Nascita, matrimonio, morte e le sina-
goghe del mondo”. Pranzo al Museo d’Israele. Nel pomeriggio visita al Monte 
Sion cristiano: Chiesa della Dormizione di Maria e il luogo del Cenacolo. Visita 
al Quartiere ebraico e al Muro del Pianto. Cena e pernottamento in hotel.

da giovedì 18 a lunedì 22 gennaio 2018

GERUSALEMME e i suoi musei

 AEREO
 5 giorni
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3º giorno sabato 20 gennaio:  MONTE DEGLI ULIVI - VIA CRUCIS  
- BASILICA DEL S. SEPOLCRO

Dopo colazione visita del Monte degli 
Ulivi: Ascensione, Pater Noster, Domi-
nus Flevit, Getsemani, Tomba di Maria. 
Pranzo dalle Suore Brigidine a Gerusa-
lemme. Nel pomeriggio visita della Chie-
sa di Sant’Anna, Terra Sancta Museum 
Multimedia, Via Crucis, Basilica della 
Risurrezione con la visita al Calvario e al 
Santo Sepolcro. Cena e pernottamento 
in hotel.

4º giorno domenica 21 gennaio: YAD VASHEM - EBRON 
Dopo colazione visita del Museo dell’Olocausto “Yad Vashem”. Prosegui-
mento per Betlemme. Pranzo dalle Suore Brigidine a Betlemme. Nel po-
meriggio (se le condizioni di sicurezza lo permettono) visita a Ebron dove si 
trovano le tombe dei Patriarchi. Ritorno a Gerusalemme. Cena e pernotta-
mento in hotel.

5º giorno lunedì 22 gennaio:  BIBLE LAND MUSEUM - TEL AVIV - MILANO 
- TICINO 

Al mattino visita del Bible Land Museum. Partenza da Gerusalemme per 
l’aeroporto a Tel Aviv. Pranzo al sacco in aeroporto, partenza per Milano 
Malpensa e trasferimento in bus per il Ticino.

Prezzo per persona in camera doppia: Fr. 1’660.-
Supplemento camera singola:  Fr.   390.-

La quota comprende:
–  trasferimento in bus dal Ticino per l’aeroporto di Milano Malpensa
–  volo diretto Milano Malpensa – Tel Aviv con EasyJet 
–  pernottamento mezza pensione (colazione + cena) presso l’Hotel Olive Tree
–  3 pranzi 
–  1 pranzo al sacco
–  entrate dove previste
–  guida parlante italiano
–  auricolari
–  mance

La quota non comprende:
–  extra di carattere personale
–  bevande
–  assicurazione annullamento viaggio, malattia e infortunio
–  tutto quanto non indicato in “La quota comprende”

ATTENZIONE: ultimo termine d’iscrizione 15 novembre 2017. 
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Oltre le Kasbah, le città imperiali e le oasi.
La poesia del dialogo tra le religioni (musulmani, ebrei e cristiani).
Il fascino sfacciato della natura (dall’Atlante all’Oceano, dalle dune alle Oasi).
L’orgoglio di un popolo di uomini liberi, i Berberi.

Il Marocco è un paese esemplare per quanto riguarda il dialogo intercon-
fessionale. 
Qui sono praticati l’ebraismo e il cristianesimo, e personalità di spicco del 
mondo ebraico hanno tuttora ruoli importanti sul piano politico. L’itinera-
rio proposto è un viaggio alla ricerca di questo incontro interconfessionale, 
dove i campanili e le sinagoghe si stagl   iano sotto lo stesso cielo dei minareti.

1º giorno venerdì 2 febbraio: TICINO - MILANO - CASABLANCA
Trasferimento in bus dal Ticino all’aeroporto di Milano Malpensa; disbrigo 
delle formalità d’imbarco e partenza alle ore 12:05 per Casablanca. All’arrivo 
incontro con la guida e trasferimento in bus a Rabat. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 

da venerdì 2 a domenica 11 febbraio 2018
 AEREO
 10 giorni

La poesia del dialogo tra le religioni

MAROCCO oltre i luoghi comuni
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APPUNTI DI VIAGGIO - Rabat è Arcidiocesi e sede della Chiesa cattolica 
soggetta alla Santa Sede. Conta alcune migliaia di battezzati e comprende 
tutto il Marocco, ad eccezione della zona Settentrionale. Qui sorge la Cat-
tedrale di San Pietro.

2º giorno sabato 3 febbraio: RABAT - TANGERI 
Dopo colazione, visita della città di Rabat: gli esterni del Palazzo Reale, la 
Kasbah, città-fortezza dell’Oudaya, lo splendido Mausoleo di Mohamed V e 
la Tour Hassan, la moschea Incompiuta. Pranzo e proseguimento per Tan-
geri, città internazionale durante le due guerre mondiali e famosa per i suoi 
intrighi, eccessi e feste sontuose. All’arrivo passeggiata attraverso il porto 
antico, nella vecchia Medina, ancora protetta dai cannoni di bronzo del XVII 
secolo. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

APPUNTI DI VIAGGIO– L’arcidiocesi di Tangeri è sede della chiesa cattolica 
e comprende tutto il nord del Marocco sulla base dell’antico protettora-
to spagnolo. Ai tempi dell’occupazione portoghese dipendeva da Lisbona 
(1471), anche se già nel XVII sec. la prefettura apostolica fu affidata ai Fran-
cescani spagnoli. Dopo alterne vicende nell’agosto del 1859 furono inviati 
in Marocco 5 nuovi missionari francescani, presenza che continua ancora 
oggi grazie al Vescovo.

3º giorno domenica 4 febbraio: TANGERI - CHEFCHAOUEN - FES 
Dopo la prima colazione, partenza per Chefchaouen, splendido villaggio di 
montagna i cui colori bianco e azzurro caratterizzano magnificamente la 
sintesi tra la cultura araba e quella spagnola. Proseguimento per Fes, città 
santa e imperiale. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Possibilità di incontrare il vescovo di Tangeri.
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4º giorno lunedì 5 febbraio: FES 
Dopo colazione, intera giornata dedicata alla visita di Fes, “capitale cultura-
le” del reame (gemellata con Firenze), la più antica delle città imperiali e culla 
della civiltà e della religione del paese: qui è nata la prima università religiosa 
nel mondo islamico. Vedremo la splendida Moschea, la Medersa Karaouine 
(esterno), la Medersa Bou-Anania, la Medersa Attarine e la sinagoga. Cena 
e pernottamento in hotel.
In giornata possibilità di incontrare un esponente della fede islamica.

APPUNTI DI VIAGGIO - La storia di Fes si intreccia con la presenza degli 
ebrei in Marocco: la leggenda vuole siano arrivati nel VI sec. a.C. con i na-
vigatori fenici, per poi rafforzare le proprie comunità con la diaspora del 70 
d.C. La loro presenza è stata tollerata e talvolta perseguitata dai regni ber-
beri che si sono succeduti. Nel 1948 gli ebrei a Fes erano circa 350.000, ma 
attualmente si sono ridotti a circa 8000.

5º giorno martedì 6 febbraio: FES - MEKNES - VOLUBILIS - FES 
Dopo colazione, giornata dedicata alla visita dei dintorni di Fes: raggiunge-
remo Meknes, città famosa per i 40 km di mura che la cingono, ancora per-
fettamente conservati; visiteremo Bab El Mansour, la più importante porta 
d’entrata, e il quartiere ebraico. Proseguimento per Moulay Idriss, città san-
ta dove è sepolto il fondatore dell’Islam, e a seguire visita delle maestose 
rovine romane della città di Volubis. Rientro a Fes, cena e pernottamento. 
In giornata possibilità di incontrare Fra Natale ofm, che opera in attività so-
ciali.

6º giorno mercoledì 7 febbraio:  FES - MIDELT - EFOUD  
- DUNE ERG CHEBBI 

Dopo colazione, inizieremo l’attraversamento del Medio Atlante, partendo da 
Fes per raggiungere l’Oasi di Erfoud, detta “porta del deserto”, sostando lungo 
il percorso presso i villaggi berberi di Midelt e Ifrane, sede di un importante uni-
versità internazionale e luogo di villeggiatura estiva e invernale. Proseguiremo 
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poi per la vicina foresta di cedri di Azrou, 
una meraviglia della natura e uno dei pol-
moni verdi del Marocco, dal 2016 nella 
rete delle Riserve di Biosfera dell’UNE-
SCO. Costeggiando il fiume Ziz, circon-
dati da un panorama di palmeti e villag-
gi fortificati, arriveremo infine a Erfoud. 
Lasceremo il bus e con le 4x4 raggiun-
geremo Erg Chebbi, un gruppo di dune 
formate dal vento che occupano una 
superficie di 22 km, con un’altezza fino a 
150 metri. Se saremo puntuali, durante la 
giornata potremo assistere al suggestivo 
tramonto del sole. Sistemazione presso 
un hotel Kasbak in prossimità del deser-
to, cena e pernottamento.

7º giorno giovedì 8 febbraio: DUNE ERG CHEBBI - TINEGHIR - DADES 
Al risveglio ci aspetta ancora una giornata nel deserto: sosteremo a Rissani, 
città santa che custodisce le spoglie di Moulay Ali Sherif (capo della dinastia 
Alauita). Visita dell’antica Kasbah del XVII secolo con le rovine di Ksar Abbar. 
Villaggi fortificati e palmeti ci accompagneranno fino a Tinerhir, dove faremo 
una sosta alle maestose gole di Todra: spettacolari formazioni rocciose, gran-
di canyon attraversati da un fiumiciattolo di acqua freschissima. Si passerà 
accanto alla famosa sorgente della fertilità, nella quale si bagnavano le donne 
per trovare marito e avere figli. Pranzo in corso di escursione e arrivo in serata 
a Boulmane du Dades, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

APPUNTI DI VIAGGIO - In queste 2 giornate attraverseremo scenari meravi-
gliosi, spaziando dai deserti rossi alle oasi verde brillante abitate dai Berberi, 
che incontreremo talvolta vestiti nei loro costumi tradizionali. Ma soprattutto 
avremo occasione di conoscere la figura di Charles de Foucauld, che nel 1883 
intraprese un’esplorazione in Marocco, che gli meritò una medaglia d’oro dalla 
Società di Geografia di Parigi. Da questo viaggio, affascinato dalla vita del de-
serto e dalle popolazioni che lo abitavano, si mise in moto la sua conversione. 

8º giorno venerdì 9 febbraio: DADES - OUARZAZATE - MARRAKECH 
In mattinata partenza per la città di Ouarzazate, la “mecca del cinema Inter-
nazionale”, famosa per dare accoglienza alle migliori produzioni di film inter-
nazionali, con lo sfondo naturale della famosa Kasbah di Taurirt, una delle 
meglio conservate del Marocco. Pranzo alla Kasbah di Aït ben Haddou e pro-
seguimento per le alture dell’Atlante, attraversando il paesaggio mozzafiato 
del passo del Tichka (2260 m), dove saranno previste soste fotografiche. Arri-
vo in serata a Marrakech, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
In giornata possibilità di incontrare a Ourzazate suor Paola che collabora in 
alcuni progetti al femminile.
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9º giorno sabato 10 febbraio: MARRAKECH
Prima colazione e intera giornata dedicata alla visita di “Marrakech la rou-
ge”, così chiamata per i colori ocra delle case e dei monumenti, seconda tra 
le città imperiali, fondata nel XII sec. dalla dinastia degli Almoravidi. Questa 
leggendaria città stupisce per i suoi tesori artistici, per l’architettura ispa-
no-moresca e per il verde dei giardini. Ammireremo le tombe Saadiane, la 
Koutoubia, il palazzo della Bahia. Pranzo in albergo. 
Nel pomeriggio visiteremo i souks nella Medina e la stupenda e unica piazza 
“Djemaa El Fna”, teatro naturale per cantastorie, incantatori di serpenti e 
venditori d’acqua, iscritta nella lista speciale UNESCO del Patrimonio Orale 
e Immateriale dell’Umanità. Cena in ristorante folcloristico con spettacolo 
folk marocchino. Dopo cena possibilità di proseguire la passeggiata nella 
piazza Jemma El Fnaa. Pernottamento.
In giornata visita alla Parrocchia di Marrakech, S. Messa prefestiva e visita 
alla sinagoga.

10º giorno domenica 11 febbraio:  MARRAKECH - CASABLANCA  
- MALPENSA

Dopo colazione, trasferimento in aeroporto; disbrigo delle formalità d’im-
barco e partenza alle ore 9:00 per Casablanca; a Casablanca cambio aereo 
e proseguimento alle 12:05 per Malpensa. Trasferimento in bus per il Ticino.

Prezzo per persona in camera doppia:  Fr. 2’400.- min. 15 pax  
 Fr. 2’220.- min. 20 pax
Supplemento camera singola:  Fr.   375.-

ATTENZIONE: ultimo termine d’iscrizione 30 novembre 2017. 

La quota comprende:
–  trasferimento in bus dal Ticino a Milano Malpensa
–  volo di linea Royal Air Maroc da Milano a Casablanca con franchigia ba-

gaglio 23 kg
–  sistemazione in alberghi 4**** locali, in camera doppia con servizi privati 
–  trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione 

dell’ultimo giorno
–  accompagnatore culturale in loco durante tutto il viaggio e guide locali in 

base al programma
–  tutti gli ingressi come da programma
–  escursione in 4x4
–  mance 

La quota non comprende:
–  mancia per autista bus locale
–  bevande
–  extra di carattere personale
–  assicurazione annullamento viaggio, malattia e infortunio
–  tutto quanto non indicato in “La quota comprende”
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da venerdì 9 a martedì 13 febbraio 2018
 BUS
 5 giorni

LOURDES e NEVERS

1º giorno venerdì 9 febbraio: TICINO - BESANCON - NEVERS 
Partenza al mattino dal Ticino in bus e arrivo a Besançon per il pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Nevers dove si effettuerà la 
sosta per la visita al convento di S. Gilard che ospitò S. Bernadette negli 
ultimi anni della sua vita e la celebrazione della S. Messa. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.

2º giorno sabato 10 febbraio: NEVERS - BRIVE LA GAILARDE - LOURDES 
Dopo colazione partenza per Brive la Gailarde dove si effettuerà il pranzo in 
ristorante. Nel primo pomeriggio proseguimento per Lourdes con arrivo in 
fine pomeriggio. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3º giorno domenica 11 febbraio: LOURDES
Trattamento di pensione completa in hotel. Giornata dedicata alle varie 
funzioni religiose organizzate in occasione dell’Anniversario della prima 
apparizione.

4º giorno lunedì 12 febbraio: LOURDES - NIMES 
Colazione e pranzo in hotel. Celebrazione della S. Messa e partecipazione 
alla via Crucis. Subito dopo il pranzo partenza per Nimes dove si giungerà in 
fine pomeriggio. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

5º giorno martedì 13 febbraio: NIMES - NIZZA - TICINO 
Dopo colazione partenza per Nizza (Santaurio di Laghet), dove si sosterà 
per la celebrazione della S. Messa e per il pranzo. Nel pomeriggio prosegui-
mento per il rientro in Ticino.

Prezzo per persona in camera doppia: Fr. 1’220.-
Supplemento camera singola:  Fr.   160.-

ATTENZIONE: ultimo termine d’iscrizione 15 dicembre 2017. 

Il viaggio avrà luogo solo se si raggiungerà il minimo di 22 partecipanti.

La quota comprende:
–  viaggio in bus granturismo dal Ticino
–  trattamento di pensione completa dal pranzo del 1º giorno al pranzo 

dell’ultimo giorno
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–  sistemazione in hotel *** Superior e a Lourdes in hotel **** in camera dop-
pia con servizi privati

–  bevande durante i pasti ¼ di vino + acqua minerale gasata (escluso sog-
giorno a Lourdes)

–  mance

La quota non comprende:
–  mancia per autista bus
–  bevande soggiorno a Lourdes
–  extra personali
–  assicurazione annullamento viaggio, malattia e infortunio
–  tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

16 Aprile 1879
morte di 

Bernadette

Roma
8 Dicembre 1933
Santificazione
di Bernadette

4 Luglio 1866
Partenza per Nevers

3 Giugno 1858
Prima Comunione

16 Luglio 1858
ULTIMA APPARIZIONE

11 Febbraio 1858
PRIMA APPARIZIONE fine Gennaio 1858

Ritorno da Bartrès

Anno 1857
Partenza per Bartrès

Anno 1856
Inizio dimora al Cachot

9 Gennaio 1844
Battesimo di Bernadette
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1º giorno sabato 10 febbraio: TICINO - MILANO - LOURDES
Trasferimento in bus dal Ticino per l’aeroporto di Milano Malpensa: operazioni 
d’imbarco e partenza per Lourdes con volo diretto. Arrivo e trasferimento in 
città. Apertura del pellegrinaggio e saluto alla Grotta. Pranzo in hotel e asse-
gnazione delle camere. Pomeriggio dedicato alla visita ai luoghi di Santa Ber-
nardette e partecipazione alle celebrazioni religiose. Cena e pernottamento.

2º giorno domenica 11 febbraio: LOURDES
Pensione completa. Giornata dedicata alla partecipazione delle celebra-
zioni dell’anniversario della Prima Apparizione. Tempo a disposizione per 
preghiere personali e visite libere.

3º giorno lunedì 12 febbraio: LOURDES - MILANO - TICINO
Colazione e pranzo in hotel. Mattinata dedicata a Lourdes. Nel pomeriggio 
trasferimento all’aeroporto e partenza con volo speciale per il rientro a Mila-
no Malpensa. Trasferimento in bus per il Ticino.

Prezzo per persona in camera doppia: Fr. 990.-
Supplemento camera singola:  Fr. 100.-

ATTENZIONE: ultimo termine d’iscrizione 15 dicembre 2017. 

La quota comprende:
–  trasferimento in bus dal Ticino per l’aeroporto di Milano Malpensa
–  viaggio in aereo con volo speciale Milano – Lourdes (a/r) 
–  trattamento di pensione completa dal pranzo del 1º giorno al pranzo del 

3º giorno 
–  sistemazione in hotel**** in camere a due letti con servizi privati
–  mance 

La quota non comprende:
–  bevande
–  assicurazione annullamento viaggio, malattia e infortunio
–  tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

da sabato 10 a lunedì 12 febbraio 2018

LOURDES 

160º anniversario della prima apparizione

 AEREO
 3 giorni
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Meraviglie di BARCELLONA 
e dintorni: dalla Sagrada Familia 
al Monastero di MONTSERRAT

 AEREO
 4 giornida venerdì 2 a lunedì 5 marzo 2018

1º giorno venerdì 2 marzo: TICINO - MILANO - BARCELLONA 
La mattina, trasferimento in bus verso l’aeroporto di Milano Malpensa da 
dove un volo Easyjet delle ore 11:45 ci porterà verso BARCELLONA. All’ar-
rivo, previsto per le ore 13:15 incontro con la guida e partenza in bus per un 
interessante tour panoramico della città. Al termine, sistemazione presso 
hotel**** centrale per la cena e il pernottamento. 

2º giorno sabato 3 marzo: MUSEO PICASSO E SAGRADA FAMILIA
Dopo colazione, trasferimento in bus nel centro storico denominato “Barrio 
Gotico”. Ci aspetta una bellissima visita guidata pedestre delle caratteristiche 
vie del centro che sarà impreziosita dal Museo Picasso che ci permetterà di 
ammirare straordinari capolavori e di conoscere la storia dello straordinario 
artista. Al termine, pranzo in ristorante e nel pomeriggio proseguiremo le visite 
con la meravigliosa opera incompiuta di Gaudì: la Sagrada Familia (interni ed 
esterni). Al termine, S. Messa e rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
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3º giorno domenica 4 marzo: 
MONASTERO DI MONTSERRAT 
Dopo colazione, ritrovo con la gui-
da per un’escursione fuori città. 
Con il bus raggiungeremo Mont-
serrat per la visita dell’eremo mon-
tano dei monaci benedettini: un 
luogo suggestivo e di una bellezza 
mozzafiato. Celebrazione della S. 
Messa. Pranzo in ristorante e rien-
tro a Barcellona nel pomeriggio, 
tempo libero a disposizione. Cena 
in hotel e pernottamento. 

4º giorno lunedì 5 marzo: BARCELLONA - MILANO - TICINO 
Dopo colazione, con la guida raggiungeremo in bus il magico giardino di 
Gaudì famoso con il nome di “Park Güell”. Lungo il percorso ammireremo 
gli esterni delle case Batllò e Milà sempre progettate dall’architetto Gaudì. 
Pranzo in hotel e nel pomeriggio trasferimento per l’aeroporto da dove il volo 
Easyjet delle ore 16:50 partirà verso Milano Malpensa. 
All’arrivo, previsto per le ore 18:30, rientro in bus verso il Ticino. 

Prezzo per persona in camera doppia: Fr. 1’390.-
Supplemento camera singola:  Fr.   230.-

ATTENZIONE: ultimo termine d’iscrizione 15 gennaio 2018. 

La quota comprende:
–  trasferimento in bus dal Ticino per l’aeroporto di Milano Malpensa
–  volo EasyJet Milano Malpensa – Barcellona
–  pernottamento 3 notti in hotel**** con colazioni a buffet
–  trattamento di pensione completa dalla cena del 1º giorno al pranzo 

dell’ultimo giorno 
–  bevande incluse (¼ di vino e ½ acqua)
–  tutti i trasferimenti in bus a Barcellona come da programma
–  guida locale parlante italiano
–  ingressi: Sagrada Familia, Museo Picasso, Park Güell
–  mance

La quota non comprende:
–  mancia autista bus locale
–  extra personali
–  assicurazione annullamento viaggio, malattia e infortunio
–  tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
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1º giorno lunedì 12 marzo:  TICINO - CHAMONIX - CLERMONT FERRAND
Partenza al mattino in bus, via Monte Bianco, per la regione del Perigord. Sosta 
per il pranzo in ristorante a Chamonix. Proseguimento per Clermont Ferrand 
dove verrà celebrata la S. Messa, sistemazione in hotel, cena pernottamento.

2º giorno martedì 13 marzo: IL PERIGORD “BIANCO”
Dopo colazione partenza per Hautefort, dove incontreremo la guida che ci 
seguirà durante il soggiorno per scoprire uno dei più prestigiosi castelli del 
sud-ovest della Francia con i suoi giardini alla francese. Pranzo in ristorante. 
Al pomeriggio visita del centro storico di Périgueux a partire dalla gallo-ro-
manica Vesunna ai quartieri del periodo medievale rinascimentale del XVIII 
e XIX sec. Si concluderà con la visita alla cattedrale di St. Front in stile ro-
manico. Al termine delle visite, rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

3º giorno mercoledì 14 marzo: IL PERIGORD “ROSSO PORPORA”
Prima colazione in hotel e accompagnati dalla guida partenza per Bergerac. 
Visita guidata del centro storico dove dalla caratteristica piazza Pelissiere 
partono numerose stradine medioevali con le tipiche case a “colombage” 
fino a raggiungere l’antico porto. Si visiterà anche la “Maison des Vins” con 
il suo chiostro del XII sec. e il Museo del tabacco e antropologia, uno dei più 
importanti in Europa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento 
per Monbazillac e le Grotte di Maxange sito unico al modo e soprannomina-
to “la grotta delle stelle”. Al termine delle visite rientro in albergo per la cena 
e il pernottamento. 

da lunedì 12 a sabato 17 marzo 2018
 BUS
 6 giorni

TOUR DEL PERIGORD (Francia)
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4º giorno giovedì 15 marzo: 
IL PERIGORD “NERO”
Dopo colazione partenza verso la 
Vallée de la Vezere, dove si trova-
no le Grotte di Lascaux, vestigia 
preistoriche uniche al mondo. Pro-
seguimento per i più bei villaggi del 
Perigord: Domme, del XIII sec., un 
labirinto di stradine in un’atmosfe-
ra medioevale testimone del potere 
dei Templari e Beynac-et-Cazenac, 
interessante complesso con le sue 

case e strade in pietra. Nel pomeriggio proseguimento per Sarlat la Canedat, 
importante città d’arte e di storia. Visita del centro storico con la Cattedrale di 
Saint–Sacerdos, la Cappella des Recollets detta dei penitenti bianchi e la casa 
di Boetie. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5º giorno venerdì 16 marzo: ROCAMADOUR - LIONE
Dopo colazione partenza per Rocamadour e visita del paese. Celebrazione 
della S. Messa e al termine pranzo in ristorante. Dopo pranzo partenza per 
Lione. Arrivo in serata, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

6º giorno sabato 17 marzo: LIONE - TICINO
Dopo colazione visita guidata di Lione. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio 
proseguimento per il Ticino, dove si arriverà in serata.

Prezzo per persona in camera doppia: Fr. 1’490.-
Supplemento camera singola:  Fr.   205.-

La quota comprende:
–  viaggio in bus granturismo dal Ticino 
–  sistemazione in hotel*** in camere doppie con servizi privati
–  trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno fino al pranzo 

dell’ultimo giorno
–  bevande durante tutti i pranzi in ristorante (¼ di vino + acqua minerale gasata)
–  guida parlante italiano per tutte le visite nel Perigord
–  ingressi dove previsti
–  auricolari Radio Vox per tutto il tour
–  mance

La quota non comprende:
–  bevande a cena negli hotel
–  mancia autista bus 
–  extra personali
–  assicurazione annullamento viaggio, malattia e infortunio
–  tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
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da lunedì di Pasqua 2 a venerdì 6 aprile 2018
 AEREO
 5 giorni

1º giorno lunedì 2 aprile 2018: TICINO - MILANO MALPENSA - TRAPANI 
Trasferimento in bus dal Ticino per l’aeroporto di Milano Malpensa. Imbarco 
e volo per Palermo. All’arrivo, proseguimento in bus per Trapani, sistemazio-
ne in hotel. Tempo libero. Cena e pernottamento. 

2º giorno martedì 3 aprile: TRAPANI - ERICE
Dopo colazione, visita guidata di Trapani. Tra chiese e palazzi le cose da ve-
dere a Trapani non mancano! Visiteremo la Cattedrale dedicata a S. Lorenzo, 
ammireremo Palazzo Riccio di Morana, coronato da statue, Palazzo Milo e 
la Badia Nuova, tutti situati in via Garibaldi, una delle vie più attraenti della 
città. Il palazzo che chiude in maniera scenografica la via è Palazzo Senatorio 
(o Cavarretta), la cui facciata è su due ordini scanditi da colonne e statue ed 
è coronata da due grandi orologi. Accanto si trova la Torre dell’orologio di 
origini duecentesche. Proseguimento in bus per Erice. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio, visita guidata di Erice. Se le origini di Erice si perdono nella 
nebbia del tempo, passeggiando tra le stradine acciottolate del borgo me-
dievale sulla cima di monte S. Giuliano, quella stessa nebbia lascia scoprire 
segni, simboli e leggende nate ben prima di punici e romani che qui eressero 

TRAPANI, ERICE, MARSALA, 
meraviglie della SICILIA
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un santuario dedicato alla dea della Bellezza e dell’Amore. Visitare Erice signi-
fica, infatti, perdersi tra mille scorci di stradine basolate, fortificazioni, antiche 
chiese (la Matrice e S. Orsola), conventi, botteghe artigiane (produzione di ce-
ramica, dolci tipici, tappeti), pinete e giardini, per poi smarrirsi, sul bordo della 
cittadina, in panorami mozzafiato verso le isole Egadi, lo Stagnone, le Saline e 
i campi coltivati di tutta la provincia di Trapani. Al termine, degustazione di vini 
tipici presso le cantine Fazio Wines. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3º giorno mercoledì 4 aprile: MARSALA - MOZIA
Dopo colazione, partenza per Marsala e visita guidata. Marsala è il comune 
più grande della provincia di Trapani sia per numero di abitanti che per esten-
sione del suo territorio. È nota per la produzione del vino omonimo e per lo 
sbarco di Garibaldi. Ma non è solo questo. Marsala è molto di più. Marsala 
deve il suo nome agli arabi (Marsa-Allah porto di Dio), ma il nome originario 
era Lilybeo, un quadrilatero attorno al quale si trovavano le mura in difesa 
della città con le quattro porte. Visiteremo il centro storico, interamente isola 
pedonale, con il Duomo dedicato al Vescovo di Canterbury, perché costruito 
in origine dagli imprenditori inglesi; la bellissima piazzetta Purgatorio con la 
fontana barocca e la chiesa del Purgatorio; la sede del Comune, uno splen-
dido palazzo spagnolo e il mercato, esempio di una presenza degli arabi resa 
evidente dalla sua architettura. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di 
Mozia. La Riserva Naturale dello Stagnone e dell’isola di Mozia è un luogo 
di straordinaria bellezza, dove accanto agli eccezionali paesaggi naturalistici 
si possono apprezzare i mulini a vento tipici della costa trapanese, originali 
esempi di archeologia industriale ancora oggi perfettamente funzionanti. Le 
Saline della Laguna si trovano propria all’interno della Riserva. Di fronte le 
saline, subito dopo gli isolotti della laguna, si stagliano le isole dell’arcipelago 
delle Egadi: Favignana, Levanzo e Marettimo. A settentrione si scorge la “pe-
nisola” dove sorge la città di Trapani. A meridione la città di Marsala estesa at-
torno a Capo Boeo. In serata rientro a Trapani in hotel, cena e pernottamento. 

4º giorno giovedì 5 aprile: MAZARA DEL VALLO - SELINUNTE 
Dopo colazione, partenza per Mazara del Vallo con visita guidata. Mazara 
del Vallo è l’esempio più limpido dell’intreccio di civiltà avvenuto in Sicilia tra 
le popolazioni europee e quelle d’origine islamica e nordafricana. Situata 
nella parte occidentale dell’isola, Mazara ha mantenuto la sua vocazione 
marittima derivata sin dall’antichità divenendo nel corso dei secoli uno dei 
più importanti porti pescherecci del Mar Mediterraneo. In un ambiente for-
temente imperniato dalla cultura araba, da cui deriva l’attuale conformazio-
ne urbana, vedremo bellissime costruzioni in elegante barocco: passeg-
giando tra le vie e le piazze di Mazara, rivivremo l’armonia vissuta tra le genti 
d’origine differente che da sempre ha contraddistinto questa città. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita di Selinunte, antichissima città greca, è 
oggi il parco archeologico più grande d’Europa: ben 40 ettari a cielo aperto! 
Potremo ammirare alcune delle più importanti testimonianze della cultura 
ellenica in Sicilia. In serata rientro a Trapani in hotel, cena e pernottamento.
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5º giorno venerdì 6 aprile:  CUSTONACI - SAN VITO LO CAPO - PALERMO 
- MILANO - TICINO 

Dopo colazione, partenza per Custonaci e San Vito Lo Capo e visita guida-
ta. Custonaci rapisce con la sua eleganza e maestosità con il Santuario che 
si erge in cima al paese, quasi a proteggere le piccole case che ricordano 
un presepe. Mozzafiato il paesaggio che gli fa da sfondo: il bellissimo golfo 
di Bonagia e le guglie del promontorio di Cofano. Visiteremo il santuario, 
dedicato alla Vergine Maria. Al suo interno si trovano stucchi e marmi po-
licromi di rara bellezza e un prezioso dipinto a olio raffigurante la sacra 
immagine di Maria, che ha spinto fin qui, nei vari secoli, numerosi pellegrini. 
Un elegante scalone e un ampio sagrato acciottolato fanno da cornice al 
maestoso edificio che affascina con il suo grande rosone in tufo. Custonaci, 
famosa per i suoi Marmi, è stata insignita del titolo di “Città Internazionale 
dei Marmi”, da qui è partito il prezioso marmo per la costruzione di impor-
tantissime opere architettoniche, tra cui la Basilica di San Pietro a Roma. 
Famosa come poche, la spiaggia di San Vito Lo Capo, è sicuramente di 
una bellezza disarmante. Rimarremo incantati dalla bellezza del golfo che 
si apre all’improvviso dopo la piccola frazione di Castelluzzo; scopriremo, 
tra mille tonalità di blu, uno scorcio di mare racchiuso tra bellissime pareti 
rocciose e una splendida vegetazione mediterranea. Un vero incanto! Il 
paesaggio circostante riempirà l’anima, con Monte Monaco, maestoso e 
dolomitico a est, la parete rocciosa della Piana dell’Egitarso a ovest e sulla 
punta del golfo, alto ed elegante il Faro. Pranzo in ristorante. Nel pomerig-
gio proseguimento per l’aeroporto di Palermo. Volo per Milano Malpensa e 
rientro in bus per il Ticino.

Prezzo per persona in camera doppia: Fr. 995.-
Supplemento camera singola:  Fr. 100.-

La quota comprende:
–  viaggio in bus dal Ticino per l’aeroporto di Milano Malpensa
–  volo con EasyJet da Milano Malpensa per Palermo 
–  4 notti in hotel**** a Trapani con colazione
–  trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo 

dell’ultimo giorno
–  visite guidate come da programma 
–  ingressi per le visite del programma
–  mance 

La quota non comprende:
–  mancia autista bus locale
–  bevande
–  extra personali
–  assicurazione annullamento viaggio, malattia e infortunio
–  tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
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da lunedì 16 a domenica 22 aprile 2018

TOUR DELL’ALBANIA
 AEREO
 7 giorni

1º giorno lunedì 16 aprile: TICINO - MILANO - TIRANA - BERAT
Trasferimento in bus dal Ticino all’aeroporto di Milano Malpensa e partenza con 
il volo Blue Panorama destinazione Tirana. Incontro con la guida e trasferimen-
to in bus verso la cittadina di Berat, denominata “città museo” dall’UNESCO. 
All’arrivo, sistemazione in hotel**** centrale e tempo libero a disposizione prima 
della cena in ristorante e pernottamento.

2º giorno martedì 17 aprile: BERAT
Dopo colazione, giornata dedicata a Berat, la città dalle “mille finestre” e dalle 
case bianche. Visiteremo il centro storico prestando particolare attenzione 
alla fortezza e al museo delle Icone. Pranzo in ristorante e pomeriggio a di-
sposizione per le visite individuali. Cena in ristorante, pernottamento in hotel.

3º giorno mercoledì 18 aprile: BERAT - LLOGARA - SARANDA
Dopo colazione lasceremo Berat per recarci verso il sud della nazione e 
lungo il percorso potremo ammirare il parco nazionale di Llogara. Pranzo 
in ristorante e nel pomeriggio continuazione del viaggio con sosta a Porto 
Palermo per la visita della sua graziosa baia e la fortezza di Ali Pasha. Ultimo 
tratto in bus per raggiungere Saranda per la sistemazione in hotel**** cen-
trale. Cena e pernottamento in hotel. 

4º giorno giovedì 19 aprile: SARANDA 
Dopo colazione raggiungeremo l’estremità meridionale del paese per rag-
giungere Butrinto. La città custodisce molte testimonianze del suo passato, 
in particolare nel sito archeologico che è il più importante dell’Albania. Il sito 
è in grado di raccontare da solo una storia che attraversa secoli ed è patri-
monio dell’UNESCO dal 1992. Al termine, pranzo in ristorante e pomeriggio 
libero a Saranda per godersi il lungo mare e i caratteristici negozietti. Prima 
di cena ci recheremo al Castello di Lekursi che sovrasta la città di Saranda, 
da cui si gode una vista spettacolare al tramonto sulla città di Saranda e 
l’isola di Corfù. Cena e pernottamento in hotel.

5º giorno venerdì 20 aprile: SARANDA - ARGIROCASTRO - TIRANA 
Dopo colazione partenza per Argirocastro, conosciuta anche come città di 
pietra. Argirocastro è stata costruita in altura a circa 300 metri e domina una 
vallata lussureggiante fra i monti Mali i Gjerë e il fiume Drinos. Nella città 
si respira ancora oggi una forte presenza di culture greche, romane, etru-
sche e albanesi. La guida ci accompagnerà a conoscere tutti i dettagli della 
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caratteristica cittadina e il suo 
castello. Pranzo in ristorante 
e nel pomeriggio partenza 
destinazione Tirana. All’arri-
vo, sistemazione in hotel**** 
centrale. Cena in ristorante e 
pernottamento in hotel.

6º giorno sabato 21 aprile: 
TIRANA 
Dopo colazione giornata de-
dicata alla capitale con le vi-
site guidate del suo bazar e 
dell’antica moschea Ethem 
Beu. Pranzo in ristorante e po-
meriggio a disposizione per le 
attività individuali. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.

7º giorno domenica 22 aprile: TIRANA - MILANO - TICINO 
Dopo colazione visita al museo storico dell’Albania. Pranzo in ristorante e 
partenza per l’aeroporto di Tirana, dove prenderemo l’aereo con destinazio-
ne Milano Malpensa. All’arrivo, rientro in Ticino con il bus.

Prezzo per persona in camera doppia: Fr. 1’460.-
Supplemento camera singola:  Fr.   120.-

La quota comprende:
–  trasferimento in bus dal Ticino per Milano Malpensa
–  volo di linea Blue Panorama Milano Malpensa – Tirana (a/r) 
–  2 notti in hotel**** a Berat con colazioni a buffet
–  2 notti in hotel**** a Saranda con colazioni a buffet 
–  2 notti in hotel**** a Tirana con colazioni a buffet
–  pasti compresi dalla cena del 1º giorno al pranzo dell’ultimo giorno 
–  bevande ¼ di vino e ½ acqua inclusi ai pasti
–  visite guidate come da programma 
–  ingressi al museo delle Icone e la fortezza di Berat, Fortezza di Ali Pasha, sito 

archeologico di Butrinto, castello di Argirocastro, museo storico dell’Albania
–  tutti i trasferimenti in bus granturismo come da programma 
–  guida parlante italiano per tutta la durata del tour
–  mance 

La quota non comprende:
–  mancia autista bus locale
–  extra personali
–  assicurazione annullamento viaggio, malattia e infortunio
–  tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
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da martedì 1º a venerdì 4 maggio 2018

BUDAPEST storica e culinaria 
con crociera serale sul Danubio

1º giorno martedì 1º maggio:  TICINO - BERGAMO ORIO AL SERIO  
- BUDAPEST

Trasferimento in bus dal Ticino per l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio. 
Operazioni d’imbarco e partenza per Budapest. All’arrivo incontro con la 
guida. Pranzo. Visita orientativa della città. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

2º giorno mercoledì 2 maggio: BUDAPEST
Dopo colazione visita degli interni del magnifico Parlamento Neo-Gotico – il 
più grande edificio del paese, sede dell’Assemblea Nazionale. Attraversan-
do il Danubio sul ponte di Santa Margherita (Isola di Margherita) arriviamo 
a Buda, alla zona del castello con i monumenti più conosciuti a Budapest. 
Visita al Bastione dei Pescatori dal quale si gode una magnifica vista pano-
ramica di Pest e del Danubio: un edificio moderno che si trova vicino alla 
Chiesa di San Mattia (visita) che in realtà si chiama Chiesa di Nostra Signora 
– viene considerata il centro di Buda, uno dei più belli e romantici posti di 
questa città, luogo di incoronazione di molti re ungheresi. Visita della Citta-
della con la sua vista indimenticabile.
Attraversando il Ponte di Elisabetta si rientra in centro. Santa Messa. Pranzo 
durante la visita. Tempo libero. Cena in un ristorante tipico con spettacolo 
folcloristico. Rientro in hotel e pernottamento.

 AEREO
 4 giorni
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3º giorno giovedì 3 maggio: BUDAPEST
Dopo colazione, continuazione della visita di Budapest. Pest: arriviamo 
alla Piazza degli Eroi. Questa Piazza, la più bella della città, si trova vi-
cino al Parco Municipale. Se ci si avvicina dalla Via Andrássy, si vedrà in 
lontananza la colonna centrale del monumento del Millenio, alto 36 m. Su 
questa colonna l’Arcangelo Gabriele sostiene la Santa Corona e la cro-
ce apostolica. Santa Messa. Pranzo con degustazione dei vini ungheresi. 
Passando vicino all’Opera e alla Basilica di San Stefano, si ritorna al cen-
tro, vicino al Mercato Centrale. Questo mercato è il più grande e il più bello 
della capitale. È stato costruito nel 1890 secondo i progetti di Samu Pecz. 
Dalla sua ricostruzione nel 1994 si è trasformato in un posto molto famoso 
tra i turisti che vogliono fare le spese nella capitale. Presentazione della 
cucina tradizionale ungherese. Tempo libero. In serata crociera sul Danu-
bio con cena a bordo. Rientro in hotel e pernottamento.

4º giorno venerdì 4 maggio:  BUDAPEST - BERGAMO ORIO AL SERIO 
- TICINO

Dopo colazione, trasferimento all’aeroporto e partenza da Budapest per 
Orio al Serio (Bergamo). Rientro in bus per il Ticino.

Prezzo per persona in camera doppia: Fr. 1’300.-
Supplemento camera singola:  Fr.   180.-

La quota comprende:
–  trasferimento in bus dal Ticino per l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio
–  volo di linea Ryanair per Budapest 
–  3 notti presso Museum Hotel Budapest**** a Budapest con colazione a 

buffet
–  pensione completa dal pranzo del 1º giorno fino alla colazione dell’ultimo 

giorno (cene e pranzi a tre portate)
–  una cena a buffet con spettacolo folcloristico
–  una cena in battello sul Danubio
–  degustazione dei vini
–  guida parlante italiano per tutta la durante del tour
–  entrate dove previsto come da programma
–  auricolari
–  mance

La quota non comprende:
–  mancia autista bus locale
–  bevande ai pasti
–  extra personali
–  assicurazione annullamento viaggio, malattia e infortunio
–  tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
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da venerdì 11 a giovedì 17 maggio 2018

FATIMA e SANTIAGO DE 
COMPOSTELA

 AEREO
 7 giorni

1º giorno venerdì 11 maggio: TICINO - MILANO - LISBONA 
Trasferimento in bus dal Ticino per l’aeroporto di Milano Malpensa e svol-
gimento delle pratiche d’imbarco. Partenza con volo di linea TAP delle ore 
13:25 per Lisbona. Arrivo alle ore 15:15, incontro con la guida. Trasferimento 
in hotel, cena e pernottamento.

2º giorno sabato 12 maggio: LISBONA - FATIMA 
Dopo colazione visita guidata della cattedrale e celebrazione della S. Messa 
presso la casa di S. Antonio. Al termine proseguimento per Fatima, dove si 
giungerà per il pranzo e sistemazione in hotel. Nel pomeriggio via Crucis e 
visita ad Aljustrel, paesino dei tre pastorelli. In serata partecipazione alla 
solenne recita del Rosario e processione. Cena e pernottamento in hotel.

3º giorno domenica 13 maggio: FATIMA 
Pensione completa in hotel. Al mattino partecipazione alla S. Messa Inter-
nazionale e alla processione in occasione dell’anniversario delle Apparizio-
ni. Pomeriggio libero per le preghiere personali, confessioni e per visitare il 
museo di Fatima “Luce e pace”. 
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4º giorno lunedì 14 maggio:  FATIMA - COIMBRA  
- SANTIAGO DE COMPOSTELA

Dopo colazione, alle ore 07:00, S. Messa nella Cappella della Santa Famiglia 
e successiva partenza per Coimbra. Visita al memoriale creato in ricordo 
di Lucia e visita della famosa Università. Pranzo e proseguimento. Arrivo in 
serata a Santiago de Compostela, sistemazione in hotel, cena e pernotta-
mento.

5º giorno martedì 15 maggio: SANTIAGO DE COMPOSTELA
Pensione completa in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della città e 
partecipazione alla S. Messa in Cattedrale alle ore 12:00. Pomeriggio libero.

6º giorno mercoledì 16 maggio: SANTIAGO DE COMPOSTELA - OPORTO
Dopo colazione, partenza per Braga dove si sosterà per la celebrazione 
della S. Messa alle ore 11:00 e visita del Santuario. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio proseguimento per Oporto con inizio delle visite della città, 
seconda per importanza del Portogallo. Sistemazione in hotel, cena e per-
nottamento.

7º giorno giovedì 17 maggio: OPORTO - MILANO - TICINO
Colazione in hotel, trasferimento in aeroporto per il rientro a Milano Malpen-
sa previsto con volo TAP via Lisbona. Trasferimento in bus per il Ticino.

Prezzo per persona in camera doppia: Fr. 1’710.-
Supplemento camera singola:  Fr.   240.-

La quota comprende:
–  trasferimento in bus dal Ticino per l’aeroporto di Milano Malpensa
–  volo di linea TAP andata Milano - Lisbona e ritorno Oporto – Lisbona – 

Milano 
–  servizio bus per l’intera durata del soggiorno 
–  sistemazione in hotel*** / hotel**** in camera doppia con servizi privati
–  trattamento di pensione completa dalla cena del 1º giorno alla colazione 

dell’ultimo giorno
–  bevande comprese durante i pasti
–  guida parlante italiano per tutta la durante del tour
–  entrate dove previsto come da programma (Monasterio Jeronimos, Uni-

versità di Coimbra, Memoriale di Luica, Monastero di Batalha
–  auricolari
–  mance

La quota non comprende:
–  mancia autista bus locale
–  extra personali
–  assicurazione annullamento viaggio, malattia e infortunio
–  tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
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SANTUARIO DI GESÙ BAMBINO DI PRAGA 
ARENZANO

E

SANTUARIO MADONNA DELLA GUARDIA
TORTONA

Lunedì di Pentecoste
21 maggio 2018

 
in bus

PELLEGRINAGGIO DI 1 GIORNO 

guidato da S.E. Mons. Vescovo Valerio Lazzeri

Viaggio in bus Ticino – Arenzano – Tortona 

Santa Messa nel Santuario di Gesù Bambino di Praga ad Arenzano

Pranzo in ristorante a Tortona

Nel pomeriggio celebrazione dei Vespri 
nel Santuario della Madonna della Guardia a Tortona

Rientro in Ticino in serata.

Termine d’iscrizione: il 16 aprile 2018

(salvo esaurimento dei posti prima del termine)
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da martedì 5 a sabato 9 giugno 2018

POLONIA 
Danzica e Masuria

 AEREO
 5 giorni

1º giorno martedì 5 giugno: TICINO - BERGAMO - DANZICA
Trasferimento in bus dal Ticino per l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio. 
Arrivo a Danzica. Incontro con la guida. Pranzo in ristorante. Tempo libero 
per visitare la citta vecchia di Danzica. Sistemazione in hotel, cena e per-
nottamento. 

2º giorno mercoledì 6 giugno: DANZICA - RYN
Dopo colazione, visita della citta vecchia di Danzica, una delle citta più ric-
che di Europa del XVII secolo. Si visiteranno: la cattedrale di Oliva con un 
concerto di organo (entrata), il Palazzo Municipale, il Mercato dei Pesci, il 
Porto Vecchio, il Mercato Lungo, la chiesa di S. Maria (entrata), la Fontana 
di Nettuno, il Palazzo di Artus. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza 
per Ryn. Arrivo in serata, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
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3º giorno giovedì 7 giugno: RYN - MIKOLAJKI 
Dopo colazione, visita del Castello di Ryn e pranzo nel ristorante del Ca-
stello. Dopo il pranzo partenza per Gizycko. Crociera in barca da Gizycko a 
Mikołajki. Al termine, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4º giorno venerdì 8 giugno: MIKOLAJKI - GIERLOZ - DANZICA
Dopo colazione, partenza per Gierloz. Visita di Wilczy Szaniec. Il bunker di 
Hitler a Gierloz – Wolfsschanze, uno dei principali nascondigli di Hitler. Si 
visiterà la cittadella fortificata composta da circa 80 edifici. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio partenza per Danzica. Arrivo in serata, sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento.

5º giorno sabato 9 giugno: DANZICA - SOPOT - BERGAMO - TICINO  
Dopo colazione, visita di Sopot, uno dei più popolari centri balneari della 
Polonia. A Sopot si trova anche un molo costruito in legno, uno tra i più lun-
ghi d’Europa. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Danzica e partenza per Berga-
mo Orio al Serio. Trasferimento in bus per il Ticino.

Prezzo per persona in camera doppia: Fr. 1’415.-
Supplemento camera singola:  Fr.    185.-

La quota comprende:
–  trasferimento in bus dal Ticino per l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio
–  volo di linea per Danzica
–  2 notti presso Hotel Puro**** centralissimo a Danzica con colazione a buffet 
–  1 notte presso Hotel Zamek Ryn**** a Ryn, con colazione a buffet 
–  1 notte presso Hotel Golebiewski***** a Mikołajki con colazione a buffet
–  trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno fino al pranzo 

dell’ultimo giorno (menu a tre portate servito al tavolo, compreso pane e 
acqua in caraffa)

–  accompagnatore parlante italiano per tutto il tour
–  guide in italiano per tutte le visite secondo il programma con le rispettive 

entrate dove previste:
–  Danzica: entrata alla Cattedrale di Oliva, alla Chiesa di S. Maria
 Ryn: entrata al Castello
 Gierloz: entrata al Wilczy Szaniec
 Sopot: entrata al molo
–  crociera in barca da Gizycko a Mikołajki
–  mance

La quota non comprende:
–  mancia autista bus locale
–  bevande ai pasti
–  extra personali
–  assicurazione annullamento viaggio, malattia e infortunio
–  tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
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 BUS
 7 giorni

AUSTRIA

da venerdì 22 a giovedì 28 giugno 2018

Innsbruck, Salisburgo, Linz, Vienna e piccola 
crociera sul Danubio fino a Bratislava

1º giorno venerdì 22 giugno: TICINO - INNSBRUCK - SALISBURGO  
Partenza con il bus destinazione Salisburgo con sosta a Innsbruck per il 
pranzo in ristorante e la visita guidata della cittadina. Al termine, prosegui-
mento per Salisburgo e sistemazione in hotel****. Cena in hotel e pernotta-
mento. 

2º giorno sabato 23 giugno: SALISBURGO
Dopo colazione, con la guida inizieremo una bellissima passeggiata nel cen-
tro storico di Salisburgo. Durante il tour avremo l’occasione di ammirare 
(esterni): la famosissima Getreidegasse, le piazze e il Duomo, la Fortezza, la 
casa natale di Mozart e il castello Mirabell con il suo bellissimo parco. Pran-
zo in ristorante e pomeriggio a disposizione per le visite individuali.  Cena in 
hotel e pernottamento. 
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3º giorno domenica 24 giugno: SALISBURGO - LINZ - VIENNA
Dopo colazione, partenza con il bus alla volta di Linz. La cittadina è un per-
fetto connubio tra città industriale, centro culturale e internazionale, ma 
anche oasi naturale. Otre alle piazze storiche e alle pittoresche stradine, 
vedremo sulla riva del Danubio la Ars Electronica e il museo Lentos (esterni). 
Pranzo in ristorante e tempo a disposizione per le visite individuali prima di 
proseguire il viaggio per Vienna. Arrivo a Vienna in serata per la sistemazio-
ne in hotel**** centrale. Cena in hotel e pernottamento. 

4º giorno lunedì 25 giugno: VIENNA
Dopo colazione, inizieremo a scoprire Vienna con una panoramica in bus 
seguita da una passeggiata nel centro storico. Dal bus ammireremo gli edifi-
ci monumentali che hanno reso famosa Vienna, percorrendo il famoso viale 
Ringstrasse. In particolare vedremo il teatro dell’opera lirica Staatsoper, i 
giardini Burggarten e Volksgarten, l’ingresso del Palazzo Imperiale Hofburg 
e il Parlamento. La visita proseguirà a piedi con la visita della Cattedrale di 
S. Stefano e la Piazza Stephansplatz, passando per la Colonna della Peste 
per arrivare alla via più lussuosa della città, Kohlmarkt, che ci condurrà al 
palazzo invernale, residenza ufficiale degli Asburgo Hofburg, che ammire-
remo dall’esterno. Pranzo in ristorante e pomeriggio a disposizione per le 
visite individuali. Cena in hotel e pernottamento.
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5º giorno martedì 26 giugno: VIENNA - BRATISLAVA - VIENNA 
Dopo colazione, breve trasferimento in bus per il porto di Vienna dove ci 
imbarcheremo sull’aliscafo che da Vienna ci porterà fino a Bratislava. Que-
sta bellissima crociera sul Danubio della durata di circa 1 ora ci permet-
terà di godere di bellissimi panorami da una nuova prospettiva. All’arrivo, 
incontro con la guida locale e visita della cittadina, un tempo capitale del 
Regno d’Ungheria, oggi centro culturale, politico, scientifico ed econo-
mico della Slovacchia. Pranzo in ristorante e pomeriggio a disposizione 
per le visite individuali prima del rientro in bus a Vienna. Cena in hotel e 
pernottamento. 

6º giorno mercoledì 27 giugno: VIENNA - GRAZ - UDINE 
Dopo colazione, partenza per Graz dove con la guida visiteremo uno dei 
centri storici meglio conservati dell’Europa centrale. Dopo il pranzo in ri-
storante lasceremo l’Austria per dirigerci verso Udine, dove faremo l’ultima 
notte del nostro tour. All’arrivo sistemazione in hotel****, cena e pernotta-
mento. 

7º giorno giovedì 28 giugno: UDINE - TICINO 
Dopo colazione, con la guida inizieremo una bellissima passeggiata nel cen-
tro storico di Udine che ci permetterà di ammirare in particolare il Castello 
(esterno), la piazza della Libertà, Piazza S. Giacomo e il Palazzo Patriarcale 
con le gallerie del Tiepolo. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio rientro in 
Ticino con il bus con arrivo previsto in serata. 

Prezzo per persona in camera doppia: Fr. 1’845.-
Supplemento camera singola:  Fr.    410.-

La quota comprende: 
–  viaggio in bus granturismo
–  2 notti in hotel**** a Salisburgo con colazioni a buffet 
–  3 notti in hotel**** a Vienna con colazioni a buffet 
–  1 notte in hotel**** a Udine con colazione a buffet 
–  6 cene in hotel (½ acqua e ¼ vino inclusi) 
–  7 pranzi in ristorante (½ acqua e ¼ vino inclusi) 
–  visite guidate come da programma 
–  ingressi: Duomo di San Martino a Bratislava, Palazzo patriarcale di Udine 
–  viaggio in aliscafo sul Danubio, tratta Vienna – Bratislava ca. 1 ora
–  mance

La quota non comprende:
–  mancia autista bus 
–  extra di carattere personale
–  assicurazione annullamento viaggio, malattia e infortunio
–  tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
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SOGGIORNO BALNEARE 
IN ITALIA 
organizzato in collaborazione con la 
parrocchia di Gravesano (don Massimo Braguglia)

 AEREO
 7 giorni

Soggiorno balneare in un albergo posizionato direttamente sul mare con 
animazione spirituale, giochi, escursioni per ragazzi, famiglie e persone 
singole.

Per informazioni contattare il segretariato ODP.
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da lunedì 9 a lunedì 16 luglio 2018

IRLANDA 
Sulle orme di San Patrizio

 AEREO
 8 giorni

1º giorno lunedì 9 luglio:  TICINO - MILANO - DUBLINO - ARMAGH  
- BELFAST

Partenza in bus dal Ticino verso l’aeroporto di Milano e volo di linea diretto 
per Dublino. All’arrivo, incontro con la guida e trasferimento ad Armagh, 
nell’Irlanda del Nord. Armagh è il luogo dove San Patrizio fondò la prima 
diocesi cristiana d’Irlanda nel 444, che ancora oggi rimane la sede più im-
portante sia per la chiesa Cattolica che per quella Anglicana. Dopo la visita 
della Cattedrale, proseguimento per Belfast, capitale dell’Irlanda del Nord. 
Arrivo in hotel, sistemazione, cena e pernottamento.
 
2º giorno martedì 10 luglio: BELFAST - DOWNPATRICK 
Dopo colazione, incontro con la guida e partenza in bus per un’interessante 
visita guidata di Belfast. Dalla piazza St. Anne ci si addentra nel quartiere 
della Cattedrale, animato di vita sociale, con le strade in acciottolato, vecchi 
pubs e bistrots di charme. Al termine, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, 
con il bus raggiungeremo Downpatrick, luogo della sepoltura di San Patri-
zio: qui visiteremo la Cattedrale. Al termine, rientro in hotel per la cena e il 
pernottamento. 
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3º giorno mercoledì 11 luglio: BELFAST - BALLINTUBBER - KNOCK 
Dopo colazione, inizieremo il viaggio verso la Repubblica d’Irlanda, verso ovest 
in direzione di Knock. Sosta a Ballintubber per la visita della Ballintubber Abbey, 
fondata dal re del Connaught nel 1216 ed ancora attiva. Qui, S. Patrizio vi fondò 
una chiesa nel V secolo ma l’edificio che si visita oggi risale al 1216 quando 
l’abbazia fu fondata da King Cathal O’Connor.  Pranzo in ristorante e prosegui-
mento per Knock per la sistemazione, la cena e il pernottamento in hotel. 

4º giorno giovedì 12 luglio:  KNOCK - CROAGH PATRICK - KYLEMORE 
- GALWAY 

Dopo colazione, partenza per Croagh Patrick: la montagna è la meta più im-
portante del pellegrinaggio cattolico in Irlanda ma anche un’interessante escur-
sione a piedi che regala bei panorami sulla Westport Bay. Proseguimento del 
viaggio attraversando Leenane fino all’abbazia di Kylemore per la visita dell’e-
dificio in stile neogotico risalente al XIX secolo, situato in un panorama spetta-
colare, sulle rive del Lough Kylemore e circondato dai rilievi dei Twelve Bens. 
Al termine, pranzo in ristorante. Si continua per la regione del Connemara, uno 
spettacolare susseguirsi di pascoli collinari, fiumi e spiagge deserte, in contra-
sto con i picchi montuosi dei Twelve Bens che culminano nel Benbaun, un’Ir-
landa scarsamente popolata e fuori dal tempo. Arrivo a Galway, sistemazione 
in hotel e tempo a disposizione per le visite individuali. La città, del XII secolo, 
sorge sull’omonima baia e sembra sia stato l’ultimo lembo di terraferma da cui 
Colombo partì per il suo viaggio. Cena e pernottamento in hotel. 

5º giorno venerdì 13 luglio: GALWAY - SCOGLIERE DI MOHER - LIMERICK 
Dopo colazione, partenza lungo la costa occidentale, attraversando la re-
gione chiamata Burren, o “stony place”, un immenso plateau calcareo di 
antica formazione geologica, fino ad arrivare alle Scogliere di Moher (Cliffs 
of Moher), le più imponenti d’Irlanda: 8 km di muraglioni a strapiombo alti 
anche più di 200 metri da cui si scorgono le Isole Aran. Pranzo in ristorante 
e proseguimento verso Limerick e sistemazione in hotel. Resto del pome-
riggio a disposizione per le visite individuali. Cena e pernottamento in hotel. 

6º giorno sabato 14 luglio: LIMERICK - CASHEL - KILKENNY - DUBLINO 
Dopo colazione, partenza per Cashel per visitare le rovine della Rocca di San 
Patrizio. Proseguimento per Kilkenny per la visita della Cattedrale medievale 
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di St. Canice e degli esterni del castello. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
proseguimento verso Dublino per la sistemazione in hotel. Resto del pome-
riggio a disposizione per le visite individuali. Cena e pernottamento in hotel. 

7º giorno domenica 15 luglio: DUBLINO 
Dopo colazione, con la guida dedicheremo la giornata alla visita della città, in 
particolare visiteremo la Cattedrale medievale di San Patrizio e il Trinity College, 
la più antica università del Paese, che custodisce il Book of Kells, prezioso ma-
noscritto miniato del IX secolo, e prosegue con le piazze dall’architettura geor-
giana come Merrion Square, Fitzwilliam Square e Georgian Square. Pranzo in 
ristorante e pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento in hotel. 

8º giorno lunedì 16 luglio: DUBLINO  - MILANO MALPENSA - TICINO
Dopo colazione, tempo libero a disposizione per le ultime visite fino al ritrovo 
per il pranzo in ristorante. Trasferimento verso l’aeroporto da dove partirà 
il volo di linea diretto alla volta di Milano Malpensa. All’arrivo rientro in bus 
per il Ticino.

Prezzo per persona in camera doppia: Fr. 2’960.-
Supplemento camera singola:  Fr.    550.-

La quota comprende:
–  trasferimento in bus dal Ticino per l’aeroporto di Milano Malpensa con 

volo diretto Air Lingus
–  2 notti a Belfast in hotel*** con colazioni a buffet
–  1 notte a Knock in hotel*** con colazione a buffet 
–  1 notte a Galway in hotel*** con colazione a buffet
–  1 notte a Limerick in hotel*** con colazione a buffet 
–  2 notti a Dublino in hotel*** Superior con colazioni a buffet
–  pasti compresi come da programma: dalla cena del 1° giorno alla cena 

del penultimo giorno (acqua 0.33 o soft drink o birra piccola inclusa)
–  guida locale parlante italiano 
–  ingressi: Cattedrale di Armagh, Cattedrale di Dowpatrick, Cattedrale di 

Belfast, Abbazia Ballintubber, Abbazia Kylemore, scogliere di Moher, ro-
vine di Cashel, Cattedrale di Kilkenny, Cattedrale di San Patrizio, Trinity 
College 

–  trasferimenti in bus esclusivo per tutta la durata del tour 
–  visite e ingressi come da programma 
–  mance

La quota non comprende:
–  mancia autista bus locale
–  ingressi non indicati
–  assicurazione annullamento viaggi
–  extra di carattere personale
–  tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
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da domenica 19 a sabato 25 agosto 2018

in BUS speciale per gli ammalati 
e BUS per i pellegrini

LOURDES con i malati
La Diocesi alla Grotta di Massabielle

Pellegrinaggio guidato da 
S.E. Mons. Vescovo Valerio Lazzeri

 BUS
 7 giorni

da lunedì 20 a venerdì 24 agosto 2018

NON CI SARÀ PIÙ IL PELLEGRINAGGIO IN TRENO

 AEREO
 5 giorni

ATTENZIONE

Le iscrizioni saranno possibili a partire 
da lunedì 19 febbraio 2018

contattando p.f. telefonicamente (091 922 02 68) 
o per e-mail (odplugano@catt.ch) 

il segretariato dell’Opera Diocesana Pellegrinaggi 
richiedendo il formulario d’iscrizione 
con le relative polizze di versamento.
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da sabato 22 a sabato 29 settembre 2018

TOUR SAN PIETROBURGO 
e MOSCA

 AEREO
 8 giorni

1º giorno sabato 22 settembre: TICINO - S. PIETROBURGO
Al mattino con il bus raggiungeremo l’aeroporto di Lugano Agno per la par-
tenza del volo SWISS delle ore 07:20 che ci porterà a San Pietroburgo (via 
Zurigo). All’arrivo, previsto per le ore 13:15, incontro con la guida e panora-
mica orientativa in bus per scoprire i principale monumenti e la storia del-
la città. Al termine, trasferimento in hotel**** centrale per la sistemazione. 
Cena in hotel e pernottamento. 

2º giorno domenica 23 settembre: S. PIETROBURGO
Dopo colazione, raggiungeremo il Museo Hermitage per la visita guidata 
prestando particolare attenzione agli interni di gala del Palazzo d’Inverno (la 
reggia dei Romanov a partire dal 1762) e al piccolo Hermitage di Caterina 
la Grande con la collezione d’arte italiana, spagnola, fiamminga e francese 
fino al XIX secolo.  Al termine, pranzo in ristorante e nel pomeriggio trasferi-
mento verso la Reggia di Peterhof, residenza dello zar fino alla Rivoluzione 
d’Ottobre del 1918, per la visita del Parco Inferiore con le sue meravigliose 
fontane e la natura rigogliosa. Cena in hotel e pernottamento. 
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3º giorno lunedì 24 settembre: S. PIETROBURGO 
Dopo colazione, inizio della visita guidata panoramica in città con particolare 
attenzione al Monastero di Sant’Alessandro Nevsky. Pranzo in ristorante e nel 
pomeriggio, con il bus ci recheremo verso il Palazzo di Caterina a Pushkin, la 
famosa residenza estiva degli Zar risalente al XVIII secolo ed eretta in stile ro-
cocò, per la visita guidata del Palazzo e della Camera d’Ambra: una stanza le 
cui pareti sono completamente rivestite da pannelli decorati con ben sei ton-
nellate d’ambra, oltre a foglie d’oro e specchi. Cena in hotel e pernottamento. 

4º giorno martedì 25 settembre: S. PIETROBURGO - MOSCA
Dopo colazione, visita alla Cattedrale degli Apostoli Pietro e Paolo, la quale 
ospita i resti di quasi tutti i sovrani di Russia. Pranzo in ristorante e nel pome-
riggio trasferimento alla stazione ferroviaria Moskovsky Vokzal e partenza 
con il treno veloce che ci porterà a Mosca. All’arrivo, incontro con la guida 
locale e trasferimento in hotel**** centrale per la sistemazione, la cena e il 
pernottamento. 

5º giorno mercoledì 26 settembre: MOSCA 
Dopo colazione, mattinata dedicata alla visita panoramica della città com-
prensiva del Monastero di Novodevici. L’imponente monastero fortezza in 
passato era destinato alle discendenti della famiglia reale o delle famiglie 
nobili. Il complesso architettonico del 1524, secondo solo al Cremlino, è uno 
dei quattro Monasteri ancora esistenti dei sei che furono costruiti a difesa 
della città, ed è sicuramente il più suggestivo e interessante. Al suo interno 
si trovano quattro chiese e il cimitero dove riposano molti poeti e musicisti 
russi.  Pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita guidata della Galleria Tre-
tiakov. Cena in hotel e pernottamento.
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6º giorno giovedì 27 settembre: MOSCA
Dopo colazione, visita del Cremlino, l’antica cittadella della Russia. Il Crem-
lino è sicuramente uno dei più famosi complessi architettonici di tutto il 
mondo. Originariamente costruito come città fortezza, nel corso dei secoli 
è stato, ed è tutt’ora, il cuore di Mosca e della Russia. Durante l’escursione 
sono previste anche le visite di due Cattedrali e dell’Armeria. Pranzo in risto-
rante e nel pomeriggio visita guidata alla Piazza Rossa e alla Cattedrale di 
Gesù Cristo Salvatore. Cena in hotel e pernottamento. 

7º giorno venerdì 28 settembre: MOSCA 
Dopo colazione, visita guidata del Monastero di San Sergio a Zagorsk.  Pran-
zo in ristorante e nel pomeriggio passeggiata con la guida in Via Arbat, una 
delle strade più caratteristiche di Mosca. Cena in hotel e pernottamento. 

8º giorno sabato 29 settembre: MOSCA - TICINO
Dopo colazione, mattinata a disposizione e pranzo in ristorante. Al termi-
ne, trasferimento in aeroporto per imbarcarci sul volo diretto SWISS delle 
17:30 che ci porterà a Lugano Agno (via Zurigo). All’arrivo, previsto per le ore 
21:35, rientro con il bus. 

Prezzo per persona in camera doppia: Fr. 3’040.-
Supplemento camera singola:  Fr.    600.-

La quota comprende:
–  trasferimento in bus per l’aeroporto di Lugano Agno 
–  volo di linea SWISS Lugano - San Pietroburgo e Mosca - Lugano (via Zurigo) 
–  3 notti in hotel**** a San Pietroburgo con colazioni 
–  4 notti in hotel**** a Mosca con colazioni 
–  7 cene in hotel (½ acqua incluso per persona) 
–  7 pranzi in ristorante (½ acqua incluso per persona) 
–  guida locale parlante italiano per tutta la durata del tour 
–  bus in Russia per tutti gli spostamenti come da programma 
–  ingressi: Museo Hermitage, Palazzo Peterhof, Monastero di Sant’Ales-

sandro Nevsky, Palazzo di Caterina a Pushkin, Cattedrale degli Apostoli 
Pietro e Paolo, Cremlino con l’Armeria dello Stato, Monastero Novodevi-
cy, Galleria Tretiakov, Monastero di San Sergio a Zagorsk 

–  biglietto del treno veloce per la tratta San Pietroburgo – Mosca in secon-
da classe 

–  visto turistico 
–  mance

La quota non comprende:
–  mancia autista bus locale
–  extra di carattere personale
–  assicurazione annullamento viaggio, malattia e infortunio
–  tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
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da sabato 29 a domenica 30 settembre 2018

LE CINQUE TERRE

1º giorno sabato 29 settembre: TICINO - PORTOVENERE
Partenza dal Ticino con bus granturismo destinazione Portovenere. All’arri-
vo, pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita guidata dello splendido bor-
go con celebrazione della Santa Messa. Nel tardo pomeriggio trasferimento 
a La Spezia dov’è prevista la sistemazione, la cena e il pernottamento in 
hotel**** centrale. 

2º giorno domenica 30 settembre: LA SPEZIA - CINQUE TERRE - TICINO 
Dopo colazione partenza col battello da La Spezia alla scoperta delle me-
ravigliose Cinque Terre. Durante la giornata è prevista la visita dei principali 
paesini con il seguente itinerario:

- La Spezia – Rio Maggiore:  BATTELLO
- Rio Maggiore – Vernazza:  BATTELLO 
 (lungo la tratta si potrà ammirare Manarola dal mare)
- Pranzo: in ristorante a Vernazza
- Vernazza – Monterosso:  BATTELLO

NB: se il mare non permettesse i trasferimenti in battello, la giornata sarà 
garantita tramite il treno.

Il bus nel pomeriggio ci raggiungerà a Monterosso dove è prevista la par-
tenza per il Ticino.

Prezzo per persona in camera doppia: Fr. 450.-
Supplemento camera singola:  Fr.   50.-

La quota comprende:
–  viaggio in bus granturismo 
–  1 notte in hotel**** a La Spezia
–  1 cena in hotel (¼ di vino e ½ acqua inclusi)
–  2 pranzi in ristorante (¼ di vino e ½ acqua inclusi)
–  biglietto battello
–  mance

La quota non comprende:
–  mancia autista bus
–  extra di carattere personale
–  assicurazione annullamento viaggio, malattia e infortunio
–  tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

 BUS
 2 giorni



43

da domenica 7 a giovedì 11 ottobre 2018

CROAZIA – TOUR IN ISTRIA

 BUS
 5 giorni

Potrete abbracciare con lo sguardo una moltitudine di paesaggi e co-
lori: dal bianco candido delle vicine montagne, all’ondeggiare del-
le vigne e dei campi verdi, i colli e le vallate, i lembi di terra con ulive-
ti e vigneti che si alternano, per raggiungere l’azzurro del vicino mare.  
Dopo esservi immersi in queste meraviglie, avvicinandovi del tutto, rimarre-
te stupefatti da ogni suo dettaglio, ogni particolare: le facciate delle chiese, i 
portali delle città, le vie rurali con i cortili, archi e ballatoi, il gorgoglio vivace 
del ruscello e la radura con le ciliegie in fiore. Qui tutto sta in uno stretto 
rapporto di legame…

1º giorno domenica 7 ottobre: TICINO - ROVIGNO
Partenza in bus granturismo dal Ticino destinazione Aquileia, Dopo il pranzo 
in ristorante, con la guida visiteremo la  Basilica di Aquileia, famosa per il 
meraviglioso mosaico. Nel pomeriggio, riprenderemo il viaggio in direzione 
di Rovigno (Croazia). In serata, arrivo a Rovigno e sistemazione in hotel****.  
Cena in hotel e pernottamento. 

Rovigno e le altre bellezze istriane



44

2º giorno lunedì 8 ottobre: ROVIGNO
Dopo colazione, visita guidata alla cittadina di Rovigno. Il centro storico, 
quasi interamente circondato dal mare, ha mantenuto intatto il suo origina-
rio carattere medievale: un campanile simile a quello di San Marco a Vene-
zia, vicoli intricati, piazzette e cortili interni conferiscono alla città un fascino 
tutto particolare. Pranzo in ristorante e, durante il pomeriggio, escursione in 
barca che ci permetterà di vedere Rovigno e le sue isole da un’altra prospet-
tiva (inclusa di aperitivo). Cena in hotel e pernottamento.

3º giorno martedì 9 ottobre: ISOLE BRIONI - POLA 
Dopo colazione, incontro con la guida e trasferimento in bus alla cittadina di 
Fasana per l’imbarco sul battello (durata 30 min.) che ci porterà alla scoper-
ta del Parco Nazionale delle Isole Brioni. La visita dell’isola verrà effettuata 
con il trenino. Questo arcipelago costituito da 14 isole, è un piccolo paradiso 
naturale ammantato da una vegetazione lussureggiante. Oltre a ciò, le Brio-
ni vantano anche un ricco passato di cui si trovano le tracce quasi ovunque: 
vi hanno infatti soggiornato personalità illustri a partire dall’età romana fino 
ad arrivare alla fine del nostro secolo con il capo di Stato della Jugoslavia 
Tito. Dopo la visita di Brioni Maggiore e il pranzo in ristorante, raggiungere-
mo la vivace città di Pola dove avremo modo di scoprire i monumenti più im-
portanti della città. A Pola si trova difatti il famoso anfiteatro Romano meglio 
conservato dell’Adriatico. Secondo la leggenda, l’imperatore Vespasiano lo 
fece costruire per la sua amante Antonia Cenida originaria della città. Rien-
tro in hotel, cena e pernottamento.
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4º giorno mercoledì 
10 ottobre: PARENZO 
Dopo colazione, trasfe-
rimento in bus alla citta-
dina di Parenzo e visita 
guidata. Questa cittadi-
na e la sua riviera sono 
una delle zone turistiche 
più frequentate dell’inte-
ra Istria. Il centro storico 
ha mantenuto intatto il 
suo antico fascino e la 
magnifica Basilica Eufra-
siana, costruita nel 553 e 
monumento dell’UNESCO, ne è la prova. Dopo la visita, pranzo in ristorante 
e rientro a Rovigno per un pomeriggio a disposizione per le attività indivi-
duali. Cena e pernottamento in hotel.

5º giorno giovedì 11 ottobre: ROVIGNO - VICENZA - TICINO
Dopo colazione lasceremo l’hotel e partiremo per rientrare in Ticino. Soste-
remo a Vicenza per il pranzo in ristorante e una passeggiata nelle principali 
vie cittadine. La città del celebre architetto Andrea Palladio ci stupirà per la 
sua incredibile bellezza. Nel primo pomeriggio, riprenderemo il viaggio per 
il rientro in Ticino.

Prezzo per persona in camera doppia: Fr. 1’110.-
Supplemento camera singola:  Fr.      80.-

La quota comprende:
–  viaggio come da programma in bus granturismo
–  4 notti in hotel**** a Rovigno con colazioni in hotel (ottima posizione)
–  5 cene in hotel (colazioni e cene a buffet)
–  5 pranzi in ristorante
–  ¼ di vino e ¼ acqua inclusi ai pasti
–  visite guidate come da programma 
–  ingressi al Parco Nazionale delle Isole Brioni, all’Anfiteatro di Pola,  

alla basilica di Aquileia e  Parenzo
–  battello per giro delle isole 
–  battello per trasferimento alle Isole Brioni
–  mance 

La quota non comprende:
–  mancia autista bus
–  extra di carattere personale
–  assicurazione annullamento viaggio, malattia e infortunio
–  tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
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da mercoledì 17 a sabato 27 ottobre 2018

TOUR DEL GIAPPONE

1º giorno mercoledì 17 ottobre: TICINO - MILANO MALPENSA - TOKYO
Trasferimento in bus dal Ticino verso Milano Malpensa. Dopo il disbrigo del-
le pratiche d’accettazione, un volo di linea Emirates ci porterà a Tokyo (via 
Dubai). Pasti e pernottamento a bordo.

2º giorno giovedì 18 ottobre: TOKYO
All’arrivo incontro con la guida locale e trasferimento in hotel**** a Tokyo per 
la sistemazione, la cena e il pernottamento. 

3º giorno venerdì 19 ottobre: TOKYO
Dopo colazione visita della città in bus con particolare attenzione al San-
tuario Shintoísta di Meiji, il Tokyo Metropolitan Government Office, il Templo 
Asakusa Kannon con la sua arcata commerciale di Nakamise e la Piazza 
del Palazzo Imperiale (esterno). Pranzo in ristorante. Al termine delle visite 
rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

4º giorno sabato 20 ottobre: TOKYO - KAMAKURA - TOKYO 
Dopo colazione intera giornata dedicata alla visita di Kamakura con il Gran-
de Buddha, i templi di Kotoku-in, Hasedera e Tsurugaoka Hachiman. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento con una passeggiata a Enoshi-
ma. Rientro in serata a Tokyo per la cena e il pernottamento in hotel.

 AEREO
 11 giorni
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5º giorno domenica 21 ottobre: TOKYO - HAKONE
Dopo colazione partenza per il Parco Nazionale del Monte Fuji. Sosta al Vi-
sitor Center e salita fino alla quinta stazione del monte. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio proseguimento per Hakone e mini crociera sul lago Ashi con 
salita in funivia sulla cima del monte Komagatake, dalla quale si godrà un 
panorama spettacolare sul monte Fuji. Trasferimento in hotel**** a Hakone 
per la sistemazione, la cena e il pernottamento.

Le valigie verranno trasportate direttamente all’hotel di Kyoto via strada ed 
arriveranno il giorno seguente. Si prega di preparare un bagaglio a mano per 
1 notte ad Hakone.

6º giorno lunedì 22 ottobre: HAKONE - KYOTO
Dopo colazione, trasferimento alla stazione di Odawara e partenza in treno 
veloce per Kyoto. Arrivo a Kyoto ed escursione a Nara: visita del Tempio 
Todaiji, il Parco di Nara dove vivono i cervi sacri e il Santuario Kasuga Tai-
sha. Pranzo in ristorante. In serata trasferimento in hotel**** a Kyoto per la 
sistemazione, la cena e il pernottamento.

7º giorno martedì 23 ottobre: KYOTO
Dopo colazione, giornata dedicata alla visita di Kyoto con particolare atten-
zione ai Templi di Sanjusangendo, Kiyomizudera e Fushimi Inari e il quartiere 
di Gion. Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento in hotel.

8º giorno mercoledì 24 ottobre: KYOTO - HIROSHIMA - KYOTO
Dopo colazione,  partenza in treno veloce per Hiroshima e visita al Parco 
Memoriale della Pace e al museo della bomba atomica. Pranzo in ristorante e 
proseguimento in traghetto per Miyajima per la visita del Santuario Itsukushi-
ma. Al termine, rientro in treno a Kyoto per la cena e pernottamento in hotel.
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9º giorno giovedì  
25 ottobre: KYOTO 
Dopo colazione, mat-
tinata dedicata alla 
visita di Kyoto con 
particolare attenzio-
ne al tempio Kinka-
kuji, il Castello Nijo 
e il Nishiki Market. 
Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio a dispo-
sizione per le visite in-
dividuali. Cena e per-
nottamento in hotel.

10º giorno venerdì 26 ottobre: KYOTO - OSAKA 
Dopo colazione, partenza per Osaka e visita del castello di Osaka, il Floating 
Garden Observatory e l’area di Dotonbori. Pranzo in ristorante. Al termine, 
trasferimento all’aeroporto e partenza con il volo per Milano Malpensa (via 
Dubai). Pasti e pernottamento a bordo.

11º giorno sabato 27 ottobre: OSAKA - MILANO MALPENSA - TICINO 
Arrivo del volo a Milano Malpensa e trasferimento in bus verso il Ticino.

Prezzo per persona in camera doppia: Fr. 5’785.- 
Supplemento camera singola:  Fr.    820.-

La quota comprende:
–  trasferimento in bus dal Ticino per l’aeroporto di Milano Malpensa
–  volo di linea Emirates andata Milano – Tokyo / ritorno Osaka – Milano (via 

Dubai) 
–  3 notti in hotel**** a Tokyo con colazioni a buffet
–  1 notte in hotel**** a Hakone con colazione a buffet
–  4 notti in hotel**** a Kyoto con colazioni a buffet
–  8 pranzi e 8 cene come da programma (¼ di vino e ½ acqua inclusi ai 

pasti)
–  tutti i trasferimenti come da programma (treno in 2a classe)
–  visite guidate ed ingressi come da programma
–  guide locali parlanti italiano
–  mance 

La quota non comprende:
–  mancia autista bus locale
–  extra di carattere personale
–  assicurazione annullamento viaggio, malattia e infortunio
–  tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
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 AEREO
 9 giorni

GIORDANIA e TERRA SANTA

da lunedì 12 a martedì 20 novembre 2018

Dalla Terra di Mosé alla Terra di Gesù
Pellegrinaggio guidato da 
S.E. Mons. Vescovo Valerio Lazzeri

1º giorno lunedì 12 novembre: MILANO - TEL AVIV - NAZARETH
Ritrovo all’aeroporto e partenza per Tel Aviv. All’arrivo proseguimento per 
il Carmelo e la basilica di Stella Maris. Arrivo a Nazareth. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.

2º giorno martedì 13 novembre: NAZARETH - LAGO DI GALILEA
Dopo colazione al mattino visita di Nazareth con la basilica dell’Annuncia-
zione e del museo francescano con le grotte dell’antico villaggio. 
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Al termine si raggiunge Tiberiade, sull’omonimo lago, pranzo in ristorante. 
Pomeriggio dedicato alla visita dei luoghi della vita pubblica di Gesù attorno 
al lago di Galilea: il monte delle Beatitudini, Tabga con le chiese del Primato 
e della Moltiplicazione dei Pani, e gli scavi dell’antica città di Cafarnao. Ri-
entro in hotel, cena e pernottamento.

3º giorno mercoledì 14 novembre: NAZARETH - GERASA - AMMAN
Dopo colazione partenza per il confine e ingresso in Giordania attraverso il 
ponte di Sheikh Hussein. Incontro con la guida e proseguimento per Gera-
sa. Visita della città ellenistico romana meglio conservata di tutto il Medio 
Oriente e pranzo. Nel pomeriggio si raggiunge Madaba per la visita della 
mappa musiva bizantina e salita al monte Nebo, da dove Mosé vide la Terra 
Promessa prima di morire. Continuazione per Amman. Sistemazione in ho-
tel, cena e pernottamento.

4º giorno giovedì 15 novembre: PETRA
Dopo colazione, di buon mattino partenza da Amman per Petra per una in-
tera giornata di escursione nella città scavata nella roccia, centro di un flori-
do impero fondato dagli arabi nabatei. Visita del sito raggiungibile attraverso 
uno stretto canyon detto “siq”, al termine del quale appaiono i monumenti 
più significativi e meglio conservati. Pranzo all’interno del sito. Rientro ad 
Amman nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel.

5º giorno venerdì 16 novembre: AMMAN - GERICO - GERUSALEMME
Dopo colazione visita panoramica di Amman, moderna capitale del regno 
Ashemita. Al termine partenza per il confine e reingresso in Israele attra-
verso il ponte di Allenby. Visita al sito archeologico di Qumram, nelle cui 
grotte furono trovati antichissimi manoscritti della Bibbia. Pranzo in ristoran-
te. Sosta presso il Mar Morto. Al termine proseguimento per Gerusalemme 
facendo sosta a Wadi El Quelt, dove il panorama sul deserto è particolar-
mente suggestivo. Arrivo a Gerusalemme. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

6º giorno sabato 17 novembre: GERUSALEMME
Dopo colazione giornata dedicata alla visita della città. Al mattino salita al 
monte degli Ulivi: edicola dell’Ascensione, Padre Nostro,  Dominus Flevit, 
grotta e basilica del Getzemani, tomba della Madonna. Pranzo in hotel. Nel 
pomeriggio si percorre la Via Dolorosa sino alla basilica della Resurrezione 
con il Calvario e il Sepolcro. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

7º giorno domenica 18 novembre: GERUSALEMME - BETLEMME
Dopo colazione salita alla Spianata del tempio per la visita (esterna) delle 
moschee di Omar e di El Aqsa. Sosta al Muro della Preghiera e visita del 
quartiere ebraico. Al termine partenza per Betlemme. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita della basilica della Natività e del Campo dei Pastori. In 
serata rientro a Gerusalemme, cena e pernottamento.
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8º giorno lunedì 19 novembre: GERUSALEMME
Dopo colazione visita del Sion cristiano con il Cenacolo, la basilica Dormizio 
Mariae e la chiesa di San Pietro in Gallicantu. Al termine si raggiunge il Me-
moriale dell’Olocausto Yad Vashem.  Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita 
ai Santuari di Ein Karem (chiesa del Magnificat e di San Giovanni Battista). 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

9º giorno 20 novembre: GERUSALEMME - TEL AVIV - MILANO - TICINO 
Colazione e pranzo in hotel. Ultima mattinata a disposizione a Gerusalem-
me. Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv per il rientro a 
Milano Malpensa. Proseguimento in bus per il Ticino.

Prezzo per persona in camera doppia: Fr.  2’580.-
Supplemento camera singola:  Fr.      610.-

La quota comprende:
–  trasferimento in bus dal Ticino per l’aeroporto di Milano Malpensa
–  volo Milano - Tel Aviv  con volo di linea
–  tour in pullman riservato come da programma
–  sistemazione in hotel di prima categoria in camere a due letti con servizi 

privati
–  trattamento di pensione completa dalla cena del 1º giorno al pranzo del 

9º giorno
–  visite e ingressi come da programma
–  tasse di frontiera
–  visto giordano (attualmente gratuito)
–  guida locale parlante italiano in Giordania e in Terra Santa
–  auricolari in Israele
–  mance

La quota non comprende:
–  bevande
–  extra di carattere personale
–  assicurazione annullamento viaggio, malattia e infortunio
–  tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

INFO: è necessario il passaporto individuale con validità di almeno 6 mesi 
dalla data di rientro del viaggio.

Per l’ingresso in Giordania è necessario il visto d’ingresso. Per la relativa 
richiesta dovrà pervenirci la fotocopia leggibile del passaporto di ciascun 
passeggero al momento dell’iscrizione.
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OSSERVAZIONI

• È sempre assicurata l’assistenza spirituale di un Sacerdote e di un accom-
pagnatore ODP per la parte organizzativa.

• Ogni giorno è prevista, dove possibile, la celebrazione della Santa Messa.

• Richieste speciali, quali intolleranze alimentari, devono essere comunica-
te al momento dell’iscrizione.

• Ogni viaggio comporta la capacità di percorrere determinati tratti di cam-
mino a piedi. Ne tengano conto le persone con difficoltà motorie.

• Gli itinerari dei viaggi sono esposti nel presente opuscolo in forma rias-
suntiva. Gli interessati potranno ottenere maggiori informazioni sul pro-
gramma e sulle condizioni, rivolgendosi al segretariato ODP.

• Gli itinerari potranno subire delle variazioni per ragioni tecniche o opera-
tive, pur mantenendo tutte le visite in programma (ad eccezione dei cam-
biamenti imposti dalle compagnie aeree).

• I viaggi avranno luogo a condizione che si raggiunga la quota minima di 
partecipanti.

• I prezzi possono essere soggetti ad adeguamenti per fluttuazioni dei cam-
bi valutari o supplementi carburante e/o tasse aeroportuali.

• Ogni partecipante deve preoccuparsi personalmente di stipulare un’assi-
curazione annullamento viaggio, malattia e infortunio.

Per qualsiasi informazione e per le iscrizioni
siete pregati di rivolgervi al segretariato:

Opera Diocesana Pellegrinaggi
Via Cantonale 2a / CP 6516

CH-6901 Lugano

Telefono 091 922 02 68

Indirizzo e-mail: odplugano@catt.ch






