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Ogni viaggio ti regala grandi ricordi

e intense emozioni. Quando si parte, 

si visitano posti lontani da casa, 

s’incontrano persone diverse

per cultura e stile di vita,

si possono scoprire lingue differenti,

abitudini curiose, tradizioni insolite;

viaggiare apre la mente e l’anima.

Alessandro Borghese

Buon viaggio!
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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 parrocchie.

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 proporre 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’esperienza 
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 garan-
tita un’assistenza 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 dei viaggi, vi augura di poter scoprire, tra i vari itinerari pro-
posti, 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!

Opera Diocesana Pellegrinaggi
Via Cantonale 2a

Casella postale 6516
CH-6901 Lugano

Tel. 091 922 02 68

 e-mail: odplugano@catt.ch

 web: www.odplugano.ch

  Opera Diocesana Pellegrinaggi Lugano

Per ricevere la Newsletter comunicare p.f.
l’indirizzo e-mail al segretariato ODP.
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da lunedì 10 a mercoledì 12 febbraio 2020

LOURDES
162º anniversario della prima apparizione

1° giorno lunedì 10 febbraio: TICINO – MILANO MALPENSA – 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 assegnazione delle camere. Pomeriggio dedicato alla visi-
ta ai luoghi di Santa Bernardette e partecipazione alle celebrazioni religiose. 
Cena e pernottamento.

2° giorno martedì 11 febbraio: LOURDES
Pensione completa. Giornata dedicata alla partecipazione delle celebrazioni 
dell’anniversario della Prima Apparizione. Tempo a disposizione per preghiere 
personali e visite libere.

3° giorno mercoledì 12 febbraio: LOURDES – MILANO MALPENSA – TICINO
Colazione e pranzo in hotel. Mattinata dedicata a Lourdes. Nel pomeriggio 
trasferimento all’aeroporto e partenza con volo speciale per il rientro a Milano 
Malpensa. Rientro in bus per il Ticino.

Prezzo per persona in camera doppia: Fr.  950.00
Supplemento camera singola: Fr.  100.00

ATTENZIONE: ultimo termine d’iscrizione 10 dicembre 2019. 

La quota comprende:
–  trasferimento in bus dal Ticino per l’aeroporto di Milano Malpensa (a/r)
–  viaggio in aereo con volo speciale Milano Malpensa – Lourdes (a/r), tasse 

aeroportuali comprese
–  trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 3° 

giorno 
–  sistemazione in Hotel Christ Roi 3*** superior

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

 AEREO
 3 giorni
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1° giorno: TICINO – MILANO MALPENSA – TEL AVIV – BEER SHEBA 
Trasferimento dal Ticino in bus per l’aeroporto di Milano Malpensa. Volo di 
linea EL AL per Tel Aviv. Arrivo, incontro con la guida e trasferimento a Beer 
Sheba. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: BEER SHEBA – AVDAT – MITZPE RAMON – MAR MORTO
Dopo colazione, visita di Beer Sheba la più grande città del deserto del Ne-
ghev e proseguimento per la città nabatea di Avdat che fu un tempo, dopo 
Petra, la città più importante della Via dell’incenso. Nel pomeriggio, partenza 
per Mitzpe Ramon e visita panoramica dei crateri vulcanici. Partenza per il 
Mar Morto. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: MAR MORTO – EIN GEDI – QUMRAN – GERICO – NAZARETH 
Dopo colazione, partenza per Ein Gedi. Visita alle cascate per ricordare la 
storia biblica tra Saulo e il Re Davide. Proseguimento verso il Mar Morto, sosta 
a Qumran. In seguito visita di Gerico oasi nel deserto. In serata partenza per 
Nazareth. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: NAZARETH – AKKO – MONTE CARMELO – NAZARETH
Dopo colazione, partenza per Akko (San Giovanni d’Acri) e visita alla fortezza 
crociata. Proseguimento per il Monte Carmelo e visita della chiesa e della 
grotta di Elia. Rientro a Nazareth, visita della basilica dell’Annunciazione, della 
casa di san Giuseppe. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno: NAZARETH – CAFARNAO – MAGDALA – TIBERIADE –
GERUSALEMME 
Dopo colazione, partenza per Tiberiade e attraversamento in battello del lago 
fino a Cafarnao per la visita della zona archeologica con la casa di San Pietro. 
Sosta al monte delle Beatitudini, chiesa del Primato. Proseguimento per Ma-
gdala paese nativo di santa Maria Maddalena. In serata partenza per Gerusa-
lemme. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

da mercoledì 11 a mercoledì 18 marzo 2020

TERRA SANTA
In cammino attraverso il Deserto, la Galilea 
e Gerusalemme

 AEREO
 8 giorni
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6° giorno: GERUSALEMME – BETLEMME – GERUSALEMME
Dopo colazione, visita della Spianata del Tempio e del Muro del Pianto. In se-
guito visita al Monte Sion con la chiesa della Dormitio, il Cenacolo e la Tomba di 
Davide. Nel pomeriggio partenza per Betlemme e visita alla Basilica della Nati-
vità e del Campo dei Pastori. Rientro a Gerusalemme, cena e pernottamento.

7° giorno: GERUSALEMME
Dopo colazione, giornata dedicata alla Città Santa: il Monte degli Ulivi, la chie-
sa del Padre Nostro, la Dominus Flevit, il Getsemani. Nel pomeriggio visita 
alla chiesa di Sant’Anna, alla Piscina Probatica, al Pretorio con il Litostroto, 
la Flagellazione, la Via Dolorosa, la Basilica della Resurrezione con il Santo 
Sepolcro. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

8° giorno: GERUSALEMME – EMMAUS – TELAVIV – MALPENSA – 
TICINO
Dopo colazione, partenza per Emmaus Abu Ghosh, visita e S. Messa con-
clusiva. Proseguimento per la città di Giaffa. Al termine trasferimento all’ae-
roporto di Tel Aviv in tempo utile per la partenza con volo di linea per Milano 
Malpensa. Rientro in bus in Ticino.

Prezzo per persona in camera doppia: Fr. 2’345.00
Supplemento camera singola: Fr. 645.00

ATTENZIONE: ultimo termine d’iscrizione 15 gennaio 2020. 

La quota comprende:
–  trasferimento in bus dal Ticino per l’aeroporto di Milano Malpensa (a/r) 
–  volo diretto El Al (a/r), tasse aeroportuali comprese
–  pernottamento in hotel 4**** Beer Sheba, Mar Morto, Nazareth e Gerusa-

lemme in camera doppia con servizi privati
–  trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione 

dell’ultimo giorno 
–  bus locale
–  guida locale parlante italiano per le escursioni + ingressi principali come da 

programma
–  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”



5

da lunedì di Pasqua 13 a venerdì 17 aprile 2020

SICILIA ORIENTALE
Siracusa, Noto, Ragusa

 AEREO
 5 giorni

1° giorno: TICINO – MILANO MALPENSA – CATANIA – PIAZZA ARMERINA
Trasferimento dal Ticino in bus per l’aeroporto di Milano Malpensa. Volo per 
Catania. Trasferimento in bus per la visita di Piazza Armerina, dove si visite-
ranno gli splendidi mosaici pavimentali della nota Villa del Casale che ospita 
la più bella collezione di mosaici policromi romani raffiguranti scene di caccia 
e di svago, episodi mitologici e raffigurazioni storiche.  
Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento in hotel a Ragusa.

2° giorno: SULLE TRACCE DI MONTALBANO (Ragusa Ibla, Modica)
Dopo colazione, partenza per la visita di Ragusa Ibla culla del tardo-barocco 
siciliano con le sue bellissime chiese e il giardino Ibleo. Proseguimento per 
Modica, celebre per i suoi decori, la pasticceria e il barocco. Degustazione di 
formaggi e salumi a Ragusa e degustazione c/o Showroom Casa don Puglisi. 
Pranzo in ristorante. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

3° giorno: NOTO e SIRACUSA 
Dopo colazione, partenza per visita di Noto capitale del barocco siciliano, di-
chiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Proseguimento per Siracusa, 
la più bella e grande colonia greca in Sicilia. La visita comincia con il Parco ar-
cheologico della Neapolis nel quale si ammireranno il Teatro Greco, l’Anfitea-
tro Romano, le Latomie del Paradiso e l’Orecchio di Dionisio e proseguirà con 
l’isolotto di Ortigia con la splendida cattedrale e la famosa Fontana Aretusa. 
Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento in hotel a Santa Tecla Arcireale.

4° giorno: CASTELMOLA e TAORMINA
Dopo colazione si partirà alla scoperta di Castelmola (borgo medievale so-
pra Taormina con una splendida vista del mare e dell’Etna) e per Taormina, 
caratteristica cittadina medievale, con l’affascinante Teatro Greco-Romano, 
l’antico Duomo ed il Palazzo Corvaja. Si potrà fare shopping acquistando i 
prodotti dell’artigianato di tutta l’Isola. Pranzo in ristorante – CENA RUSTICA 
SICILIANA. Rientro in hotel e pernottamento.
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5° giorno: RIVIERA DEI CICLOPI – CATANIA – MILANO MALPENSA –
TICINO
Dopo colazione, partenza per la Riviera dei Ciclopi per ammirare i borghi ma-
rinari di Acitrezza e Acicastello, il centro storico di Acireale. Proseguimen-
to per Catania con visita del suo centro storico, della Piazza del Duomo, la 
splendida Cattedrale con l’Elefante di pietra, simbolo della città, l’anfiteatro 
romano, il Teatro lirico Massimo Bellini, la piazza Università, la barocca Via dei 
Crociferi. Pranzo STREET FOOD. Trasferimento in bus all’aeroporto. Volo per 
Milano Malpensa. Rientro in bus in Ticino.

Prezzo per persona in camera doppia: CHF 1’120.00
Supplemento camera singola: CHF 155.00

ATTENZIONE: ultimo termine d’iscrizione 13 febbraio 2020.

La quota comprende:
–  trasferimento in bus all’aeroporto di Milano Malpensa (a/r)
–  volo diretto Milano Malpensa - Catania (a/r), tasse aeroportuali comprese
–  pernottamento in hotel 4**** in camera doppia con servizi privati a Ragusa 

(2 notti) e a Santa Tecla Arcireale (2 notti)
–  trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo
    (street-food) dell’ultimo giorno 
–  ½ minerale ai pasti
–  tasse di soggiorno
–  bus granturismo a disposizione per tutto il tour
–  guida locale con visite e ingressi come da programma
–  radioguide Vox
–  mance

La quota non comprende:
–  mancia autista bus locale
–  bevande extra
–  extra personali
–  assicurazione annullamento viaggio, malattia e infortunio
–  tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
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da venerdì 1º maggio a giovedì 7 maggio 2020

UCRAINA
All’ombra delle cupole d’oro

 AEREO
 7 giorni

1º giorno: TICINO – MILANO MALPENSA – LEOPOLI (LVIV)
Trasferimento dal Ticino in bus per l’aeroporto di Milano Malpensa. Volo per 
Leopoli (Lviv) via Vienna. In aeroporto ci sarà una tradizionale accoglienza 
ucraina con pane e musica. Trasferimento a Lviv e prima visita della città. 
Cena nel centro storico di Lviv (Piazza del mercato). Sistemazione in hotel e 
pernottamento.

2º giorno: LEOPOLI
Dopo colazione, partenza a piedi per la visita della città vecchia, visita della 
parte medievale della città (patrimonio mondiale dell’UNESCO), visita delle 
Cattedrali: latino (cattolica), la Cattedrale armena, e il complesso di chiese 
ortodosse dell’Assunzione (1591), con una campana rinascimentale e la torre 



8

Korniakta (1578). Visita della Piazza del Mercato e del museo dei farmacisti. 
Visita al Museo Pinzel. Dopo pranzo visita del Museo Nazionale, con le sue 
ricche mostre di icone, risalenti al XIV – XVII secolo, di arte decorativa e og-
getti di arte popolare. Visita del mercato di souvenir e dipinti. Visita al teatro  
dell’opera e del balletto (uno dei più belli d ‘Europa ). Cena in città. Al termine 
rientro in hotel e pernottamento.

3º giorno: LEOPOLI – KIEV
Dopo colazione, partenza per la visita dei villaggi Ucraini. All’ingresso del pa-
ese il bus si fermerà per proseguire a piedi, attraversando i campi, la foresta 
ombrosa fino al villaggio di Univ. Visita di Lavra d’Ouniv, famoso monastero 
costruito alla fine del XIII secolo. Nel 1549 il monastero è stato bruciato dai 
Tartari e ricostruito. Pranzo al villaggio. Dopo pranzo partenza in bus per Vyn-
nyky. Accoglienza tradizionale con pane e sale sul tovagliolo ricamato, musi-
ca e drink di benvenuto. Introduzione all’arte delle uova dipinte. Degustazioni 
di dolce e salato. Al termine delle visite rientro a Leopoli e partenza con il treno 
Express in direzione di Kiev. Cena a bordo. Arrivo in tarda serata. Sistemazio-
ne in hotel e pernottamento.

4° giorno: KIEV
Dopo colazione, partenza per la visita guidata di Kiev, centro antico della cul-
tura ucraina. Si potranno ammirare i suoi monumenti principali: l’università, 
la Porta d’Oro, la Cattedrale di San Michele, le chiese con i tetti d’oro e i mo-
nasteri con le cupole dorate. Pranzo. Visita della Cattedrale di Santa Sofia. 
Passeggiata nel Andreïevski  Spousk, il più antico quartiere di Kiev. Visita del-
la Cattedrale di Sant’Andrea. Tempo libero. Cena in ristorante in città. Visita 
della metropolitana. Rientro in hotel per il pernottamento.

5° giorno: KIEV 
Dopo colazione, visita del monastero di Lavra Kyiv-Pechersk, uno dei più 
antichi monasteri,  santuario di Kiev, centro spirituale dell’Ucraina. Visita al 
Museo delle miniature. Pranzo in città. Visita al Museo delle arti plastiche, 
unico luogo al mondo in cui sono esposte le icone del periodo bizantino. 
Cena in un ristorante del vecchio quartiere Podil. Rientro in hotel e pernot-
tamento.

6° giorno: KIEV
Dopo colazione, visita della città bassa di Podil, dell’Accademia Kyevo Mo-
guylyanska e della Chiesa Pyrogochetcha. Proseguimento con discesa in 
funicolare per visitare i quartieri più antichi di Kiev. Visita del Maidan (piaz-
za centrale di Kiev). Tempo libero. Visita del vecchio mercato centrale dove, 
secondo la tradizione, si può gustare il caviale prima di acquistarlo. Tempo 
libero. Cena in ristorante, rientro in hotel per il pernottamento.
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7° giorno: KIEV – MILANO MALPENSA – TICINO
Dopo colazione, tempo libero. Pranzo e trasferimento in aeroporto in tempo 
utile per il rientro con volo per Milano Malpensa via Francoforte. Rientro in 
Ticino in bus.

Prezzo per persona in camera doppia: Fr. 1’850.00
Supplemento camera singola: Fr 295.00

La quota comprende:
–  trasferimento in bus dal Ticino all’aeroporto di Milano Malpensa (a/r)
–  volo Austrian Airlines per Leopoli via Vienna all’andata e ritorno con volo 

Lufthansa da Kiev per Milano Malpensa, via Francoforte, tasse aeroportuali 
comprese

–  hotel 4**** e 5***** in camera doppia con servizi privati
–  trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno fino al pranzo 

dell’ultimo giorno inclusi acqua, thè o caffè
–  servizio bus locale
–  guida parlante italiano per tutto il tour
–  treno intercity Leopoli – Kiev 2a classe
–  cena in treno
–  ingressi ai siti e musei come previsti da programma
–  1 spettacolo folkloristico
–  mance

La quota non comprende:
–  bevande extra ai pasti
–  mance autisti bus locali
–  extra personali
–  assicurazione annullamento viaggio, malattia e infortunio
–  tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
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FATIMA E LISBONA

da lunedì 11 a giovedì 14 maggio 2020
 AEREO
 4 giorni

1° giorno: TICINO – MILANO MALPENSA – LISBONA – FATIMA
Trasferimento dal Ticino in bus per l’aeroporto di Milano Malpensa. Volo di-
retto per Lisbona. Visita panoramica di Lisbona. Proseguimento per Fatima. 
All’arrivo sistemazione in hotel e saluto alla Madonna presso la Capellina delle 
Apparizioni. Cena e pernottamento.

2° giorno: FATIMA
Dopo colazione, partecipazione alla S. Messa concelebrata in italiano e Via 
Crucis alla quale seguirà la visita di Los Valinhos e Aljustrel, paese natale dei 
tre Pastorelli. Nel pomeriggio tempo libero. Accompagnati dalla guida visita 
del Santuario con la Nuova Basilica e al Museo Luce e Pace. In serata, dopo 
cena, partecipazione alla solenne recita del Rosario alla Cappellina delle Ap-
parizioni e a seguire la processione. Rientro in hotel e pernottamento.

3° giorno: FATIMA
Dopo colazione, giornata dedicata alle celebrazioni organizzate dal Santuario 
di Fatima: recita del  Rosario solenne, processione e S. Messa Internazionale. 
Nel pomeriggio, partenza per la visita al Monastero di Alcobaça e di Nazarè, 
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caratteristico paesino di pescatori in riva all’Oceano Atlantico. Al termine delle 
visite rientro a Fatima. Cena e pernottamento in hotel. In serata possibilità di  
partecipare al Rosario e processione delle ore 21.30.

4° giorno: FATIMA – LISBONA – MILANO MALPENSA – TICINO 
Dopo colazione, partenza per Lisbona dove si celebrerà la S. Messa di chiu-
sura del pellegrinaggio alla Casa di Sant’Antonio. Al termine trasferimento in 
aeroporto. Volo diretto per Milano Malpensa. Rientro in Ticino con il bus. 

Prezzo per persona in camera doppia: Fr. 1’035.00
Supplemento camera singola: Fr. 185.00

La quota comprende:
–  trasferimento in bus dal Ticino per l’aeroporto di Milano Malpensa (a/r)
–  volo di linea TAP Milano – Lisbona (a/r),  tasse aeroportuali comprese
–  servizio bus per l’intera durata del soggiorno 
–  sistemazione in hotel Tres Pastorinos 3*** in camera doppia con servizi 

privati
–  trattamento di pensione  completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ul-

timo giorno
–  bevande comprese durante i pasti
–  guida parlante italiano per tutta la durante del tour
–  entrate dove previsto come da programma 
–  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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Alla scoperta del MESSICO

da sabato 16 a martedì 26 maggio 2020
 AEREO
 11 giorni

1° giorno: TICINO – MILANO MALPENSA – MESSICO 
Trasferimento dal Ticino in bus per l’aeroporto di Milano Malpensa. Partenza 
con volo Lufthansa per città del Messico (via Francoforte). Pasti e intratteni-
mento a bordo. Arrivo con volo intercontinentale a Città del Messico. Trasfe-
rimento in hotel, cena e pernottamento. 

2° giorno: CITTÀ DEL MESSICO 
Dopo colazione, visita del cuore barocco di Città del Messico, in particolare 
la piazza della Costituzione o Zocalo con la Cattedrale. A seguire il Palazzo 
Nazionale con i murali di Diego Rivera e le rovine azteche del Tempio Mayor 
di Tenochtitlan (visita esterna). Partenza per Xochimilco, dove a bordo delle 
famose «trajineras» (barche) si navigherà attraverso i bei canali tipici della cul-
tura preispanica. Pranzo a bordo. Nel pomeriggio visita al Museo di Antropo-
logia, uno dei più importanti del mondo e vetrina fondamentale sulle civiltà e la 
storia del Messico preispanico. Rientro in hotel. Cena in un tipico ristorante 
accompagnati dalla musica del mariachi. Pernottamento. 



13

3° giorno: CITTÀ DEL MESSICO – SANTUARIO DELLA VERGINE 
DI GUADALUPE – TEOTIHUACAN
Dopo colazione, partenza per il Santuario di Guadalupe, la più importante 
meta di pellegrinaggio del Centro America. Partenza in direzione di Teotihua-
can. Prima di arrivare, visita esterna dell’ex Convento Agostiniano di Acolman. 
Pranzo in locale tipico. Degustazione del pulque (bevanda alcolica a base di 
succo di agave fermentato) presso un laboratorio artigianale di Ossidiana. Nel 
primo pomeriggio, visita del sito di Teotihuacan la “Città degli dei”. Imponenti 
sono le piramidi del Sole e della Luna collegate attraverso il “Viale dei morti”. 
Ritorno a Città del Messico. Cena e pernottamento in hotel. 

4° giorno: CITTÀ DEL MESSICO (volo interno) – TUXLA GUTIERREZ –
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
Dopo colazione, trasferimento per l’aeroporto di Città del Messico. Volo inter-
no per Tuxla Gutierrez, nello stato del Chiapas. Arrivo e tour in motoscafo sul 
Cañon del Sumidero. Pranzo. Accolti dai paesaggi arcaici del Chiapas, arrivo 
a San Cristóbal de las Casas e visita di questa città, dove il barocco coloniale 
e i colori vivaci dell’arte indigena si fondono armoniosamente nelle sue “Cat-
tedrali di Porcellana” e nei vicoli e palazzi del XVI sec. Cena e pernottamento 
in hotel.

5° giorno: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS – VILLAGGI INDIANI – 
SAN CRISTOBAL 
Dopo colazione, visita ai villaggi di Tzotzil, di Zinancatan e a quello più partico-
lare di Chamula con la sbalorditiva chiesa locale dal sincretismo quasi surrea-
le, fra misticismo Maya e cattolicesimo delle origini. Pranzo. Tempo libero per 
visitare San Cristobal con i suoi mercatini e i suoi vicoli. Cena in un ristorante 
tipico e pernottamento in hotel. 

6° giorno: AGUA AZUL – PALENQUE
Dopo colazione, escursione alle bellissime cascate di Agua Azul dove la mon-
tagna si tramuta in foresta pluviale. Pranzo a base di pesce e tempo libero 
per nuotare nelle acque turchesi della Cascata. Nel primo pomeriggio, attra-
versando paesaggi vergini e villaggi indigeni, arrivo a Palenque. Cena in un 
ristorante e pernottamento in hotel. 

7° giorno: PALENQUE – UXMAL
Dopo colazione, visita al sito Maya di Palenque (VII sec.), affascinante grazie 
al mistero secolare del mito di Pakal, oggi patrimonio del Chiapas. Il sito com-
prende centinaia di edifici in rovina e solo alcuni di questi sono stati riportati 
alla luce. La foresta che circonda le rovine è popolata da scimmie urlatrici, 
tucani e ocelot. Partenza per Uxmal. Pranzo lungo il percorso. Arrivo in serata 
in hotel, cena e pernottamento. 
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8° giorno: UXMAL – IZAMAL – CHICHEN ITZA 
Dopo colazione, visi-
ta del sito dove l’arte 
Maya raggiunge l’a-
pice di espressione 
dagli esempi mirabili 
di architettura sa-
cra come la piramide 
dell’indovino. Uxmal 
si trova nella regione 
collinare Puuc, che 
ha dato il suo nome 
allo stile architettonico 
della regione. Uxmal 
era in passato una città importante il cui dominio si estendeva fino alle località 
vicine di Sayil, Kabah, Xlapak e Labna. Benché in lingua Maya Uxmal significhi 
«costruita tre volte» la città in realtà é il risultato di cinque costruzioni. Pranzo 
tipico e partenza per Izamal, visita alla basilica delle Vergine di Izamal, patrona 
dello Yucatan e dove Papa Giovanni Paolo II celebrò in lingua nahuatl la S. 
Messa di riconciliazione con le popolazioni di origine Maya. Proseguimento 
per Chichen Itza. Cena e spettacolo digitale in italiano all’osservatorio Maya. 
Pernottamento in hotel.

9° giorno: CHICHEN ITZA – MERIDA (volo interno) – CITTÀ DEL MESSICO
Dopo colazione, partenza per il sito archeologico di Chichen Itza, imperdibi-
le patrimonio UNESCO dichiarato tale nel 1988. Il sito comprende numerosi 
edifici, rappresentativi di diversi stili architettonici; fra i più celebri si possono 
indicare la piramide di Kukulkan (nota come El Castillo), l’osservatorio astro-
nomico (il Caracolo) e il Tempio dei guerrieri. Pranzo a buffet con danze tipi-
che della regione. Nel pomeriggio sosta al bellissimo Cenote Ikkil e tempo per 
immergersi nell’acqua turchese. Volo da Merida per Città del Messico. Arrivo 
a città del Messico. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 

10° giorno: CITTÀ DEL MESSICO – MILANO LINATE
Dopo colazione, tempo libero. Trasferimento in aeroporto in serata per il volo 
intercontinentale via Francoforte. Pasti a bordo. 

11° giorno: ARRIVO A MILANO LINATE – TICINO 
Arrivo a Milano Linate. Rientro in bus in Ticino.
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ATTENZIONE: ultimo termine d’iscrizione 14 febbraio 2020.

Prezzo per persona in camera doppia: Fr. 5’060.00 min. 13 a 18 persone 
 Fr. 4’500.00 da    19 persone

Supplemento camera singola: Fr. 580.00

La quota comprende:
–  trasferimento in bus dal Ticino all’aeroporto di Milano Malpensa (andata) e 

Linate (ritorno)
–  volo di linea Lufthansa per Città del Messico via  Francoforte (a/r), tasse 

aeroportuali comprese
–  volo interno Mexico City – Tuxla
–  volo interno da Merida – Mexico City
–  sistemazione in hotel centrali categoria 4**** e 4****superior in camera dop-

pia con servizi privati
–  pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno
–  visite guidate ed escursioni come da programma 
–  ingressi ai siti archeologici come da programma
–  trasferimento in barca come da programma, tasse incluse
–  bus locale 
–  guida locale parlante italiano per tutta la durata del tour 
–  passaggio in battello per il Monastero di San Neum
–  mance

La quota non comprende:
–  pranzo ultimo giorno
–  bevande ai pasti
–  ingressi, visite non previste
–  mancia per l’autista 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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SOTTO IL MONTE
Il paese natale di 

SAN GIOVANNI XXIII

Sotto il Monte Giovanni XXIII è il paese che ha visto nascere il Papa 
buono (Angelo Roncalli). Custodisce la sua casa natale e il santuario 
San Giovanni XXIII.

Lunedì di Pentecoste
1º giugno 2020

in bus

PELLEGRINAGGIO DI 1 GIORNO 
guidato da S.E. Mons. Vescovo Valerio Lazzeri

Viaggio in bus Ticino –  Sotto il Monte

Santa Messa nel Santuario San Giovanni XXIII

Pranzo con bibite e caffè inclusi

Nel pomeriggio celebrazione dei Vespri

Rientro in Ticino in serata

         Prezzo: Fr. 55.00 per gli adulti
  Fr. 45.00 per i ragazzi (fino a 16 anni)

ATTENZIONE: ultimo termine d’iscrizione il 30 aprile 2020
(salvo esaurimento dei posti prima del termine)
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da domenica 14 a giovedì 18 giugno 2020

BULGARIA
Tra monasteri e antiche città

 AEREO
 5 giorni

1° giorno: TICINO – MILANO MALPENSA – SOFIA
Trasferimento dal Ticino in bus per l’aeroporto di Milano Malpensa. Partenza 
con volo di linea Bulgaria Air delle ore 12:25 verso Sofia. All’arrivo, previsto per 
le ore 15:25, incontro con la guida e trasferimento nel cuore della città per ini-
ziare con un tour panoramico in bus così da prendere un primo contatto con 
la città. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel 4****Superior.

2° giorno: SOFIA
Dopo colazione, incontro con la guida per la visita guidata pedestre del centro 
storico grazie alla quale conosceremo la lunga storia di questa vivace città e 
ripercorreremo le epoche dei Traci, dei Romani ed infine dei Bulgari. Pranzo 
in ristorante e nel pomeriggio ritrovo con la guida per recarci a piedi al Museo 
Archeologico Nazionale per la visita guidata. Il museo, ospitato all’interno di 
un’antica moschea, conserva armamenti ed altri oggetti risalenti all’età della 
pietra e del bronzo, meravigliosi mosaici, icone sacre e preziose ceramiche. 
L’istituto, inaugurato nel 1892, ha l’obiettivo di valorizzare il ricchissimo pa-
trimonio nazionale bulgaro. Cena e pernottamento in hotel. Nel corso della 
giornata, celebrazione della Santa Messa.

3° giorno: SOFIA
Dopo colazione, giornata dedicata alla visita di due siti Patrimonio mondiale 
dell’umanità dell’UNESCO che si trovano fuori città. Il primo obiettivo è il più 
grande e famoso monastero della Bulgaria: il Monastero di Rila. Il sito è stato 
per secoli un punto di riferimento culturale del Paese e uno dei principali centri 
del Cristianesimo Ortodosso. Dopo il pranzo in ristorante rientro verso Sofia 
con sosta lungo il percorso alla chiesa di Boyana, che deve la sua fama ai 
notevoli affreschi che sono uno degli esempi meglio conservati dell’arte me-
dievale dell’Europa orientale. Cena e pernottamento in hotel. Nel corso della 
giornata, celebrazione della Santa Messa.
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4° giorno: SOFIA – PLOVDIV – SOFIA
Dopo colazione, con il bus raggiungeremo PLOVDIV, capitale europea della 
cultura per il 2019. Plovdiv è una delle città più antiche della Bulgaria, origi-
nata da un sito preistorico della fine del secondo millennio a.C. e conquistata 
dal re macedone Filippo, padre di Alessandro Magno, che le diede il proprio 
nome (Filippopoli). Con la guida visiteremo il centro storico che ospita un in-
tero quartiere di edifici in stile barocco e reperti archeologici di grande rilievo, 
come per esempio il teatro romano. La visita sarà arricchita con la Casa-Mu-
seo Armena Hindilian. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio qualche ora a 
disposizione per le visite individuali prima del rientro a Sofia. Cena e pernot-
tamento in hotel. Nel corso della giornata, celebrazione della Santa Messa.

5° giorno: SOFIA – MILANO MALPENSA – TICINO 
Trasferimento in bus verso l’aeroporto. (Colazione individuale in aeroporto). 
Partenza con volo di linea Bulgaria Air delle ore 10:20 con destinazione Milano 
Malpensa. Arrivo previsto alle ore 11:30 e trasferimento in bus verso il Ticino.

Prezzo per persona in camera doppia:    Fr. 1’470.00
Supplemento camera singola:     Fr.    250.00

La quota comprende:
–  trasferimento in bus dal Ticino all’aeroporto di Milano Malpensa (a/r)
–  volo di linea con Bulgaria Air da Malpensa per Sofia (a/r), tasse aeroportuali 

comprese
–  sistemazione in hotel centrale categoria 4****superior in camera doppia con 

servizi privati con colazioni a buffet
–  pensione completa dalla cena del 1° giorno alla cena del penultimo giorno 

(½ acqua per persona inclusa ai pasti)
–  visite guidate come da programma
–  trasferimenti in bus come da programma 
–  ingressi: Monastero di Rila, chiesa di Boyana, Museo Nazionale, Teatro Ro-

mano, casa Armena Hindilian.
–  guida locale parlante italiano per tutta la durata del tour 
–  mance

La quota non comprende:
–  pranzo ultimo giorno
–  bevande ai pasti
–  ingressi, visite non previste
–  mancia per l’autista 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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Soggiorno balneare in un albergo posizionato direttamente sul mare con ani-
mazione spirituale, giochi, escursioni per ragazzi, famiglie e persone singole.

PROGRAMMA E PREZZI
IN ALLESTIMENTO

Contattare p.f. direttamente don Massimo Braguglia
oppure il segretariato ODP

da sabato 20 a sabato 27 giugno 2020

SICILIA
SOGGIORNO BALNEARE – Marina di Noto 
organizzato in collaborazione con la parrocchia di Gravesano
(don Massimo Braguglia)

 AEREO
 8 giorni



20

1° giorno: TICINO – MILANO MALPENSA – EVENES
Trasferimento dal Ticino in bus per l’aeroporto di Milano Malpensa. Volo per 
Evenes via Oslo. Arrivo in serata ad Evenes, trasferimento (45 km) in hotel ad 
Harstad. Pernottamento.

2° giorno: HARSTAD – SVOLVAER visita delle isole Lofoten 
(escursione in gommone opzionale)
Dopo colazione, partenza in bus per le Isole Lofoten spingendosi a sud di 
Svolvaer alla scoperta dell’incantevole villaggio di Henningsvær, uno dei vil-
laggi di pescatori più caratteristici delle isole Lofoten. Pranzo e passeggiata 
fra le vie e i moli di questo borgo di pescatori. Sistemazione nelle tradizio-
nali Rorbue, le casette d legno dei pescatori a palafitte sul mare e gli scogli. 
Tempo libero per scoprire la caratteristica Svolvaer, capitale della pesca del 
merluzzo, capoluogo delle Lofoten con i suoi ponti, vicoli e casette sul mare. 
Cena in ristorante tipico, anch’esso in legno, nel porto di Svolvaer.

Escursione facoltativa in gommone (dalle 17.00 alle 18.30) nel troll fjord  
per avvistare le aquile di mare (da prenotare prima della partenza).
Breve trasferimento a piedi per raggiungere il molo dove sono ormeggiati i 
gommoni. Ritiro dello speciale abbigliamento termico e partenza dell’escur-
sione di circa un’ora e mezza.
Si navigherà nei dintorni di Svolvaer per poter ammirare lo spettacolo che 
offre la costa delle Lofoten dal mare. L’itinerario prevede la navigazione, fra 
scogli e piccole isole, del braccio di mare che divide le isole Lofoten dalle 
Vesteralen fino al famoso Troll Fjord, fra acque cristalline e le famose spiagge 
bianche delle Lofoten che ricordano quelle caraibiche. Si potranno avvistare 
le aquile di mare volare attorno alle ripide cime delle montagne o intorno al 
gommone, protagoniste di foto e filmati. Nel nord della Norvegia c’è una gran-
de concentrazione di questi volatili. L’orario di partenza e l’itinerario potranno 
subire variazioni in base alle condizioni meteo.

da domenica 28 giugno a domenica 5 luglio 2020

NORVEGIA ARTICA
Isole Lofoten e Capo Nord

 AEREO
 8 giorni
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3° giorno: LOFOTEN visita delle isole Lofoten e museo vichingo 
Colazione in hotel. Dopo 
solo mezz’ora di viaggio 
prima sosta al museo 
vichingo. Qui si visiterà 
l’interessante museo e la 
fedele ricostruzione della 
più grande casa vichinga 
mai ritrovata. Prosegui-
mento per l’intera giorna-
ta dedicata alla scoperta 
della parte sud dell’arci-
pelago delle Lofoten che 
sono un vero paradiso 
terrestre. Sono previste 
varie soste in splendide 
spiagge e stupendi villaggi come per esempio Reine. Notate che – secondo 
una classificazione pubblicata dalla rivista inglese “The Observer” – le isole 
Lofoten sono al secondo posto fra le isole più belle al mondo! Si raggiungerà 
il villaggio di Â, sull’estrema punta sud delle isole. Cena in ristorante tipico e 
pernottamento in Rorbue a Svolvaer.

4° giorno: SVOLVAER - TROMSO la capitale dell’Artico
Dopo colazione, partenza in bus per raggiungere la capitale della Norvegia 
artica: collegate da una serie di ponti sul mare, la strada è spettacolare; viag-
giando lungo le coste di questi fiordi si godrà di uno spettacolo indimentica-
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bile: montagne, fiordi, scogliere a strapiombo e una natura selvaggia. Pranzo. 
Arrivo e sistemazione in hotel centrale e tempo libero per scoprire quest’affa-
scinante città, animata capitale studentesca del Nord della Norvegia.
Cena e pernottamento in hotel.

5° giorno: TROMSØ – ALTA Paesaggi artici e il museo di Alta
Colazione scandinava in hotel. All’inizio di questa giornata sono previste in-
cantevoli traversate in traghetto: Breivikeidet-Svensby e Lyngseidet-Olderda-
len. Di seguito proseguimento in direzione nord fino ad Alta. All’arrivo, visita 
del museo delle incisioni rupestri: oltre ad essere interessantissimo, questo 
bellissimo museo all’aperto offre una spettacolare visuale del maestoso fior-
do di Alta. Cena e pernottamento in hotel.

6° giorno: ALTA – HONNINGSVAG Capo Nord 
Dopo colazione, partenza per Hammerfest, la cittadina più a Nord del mondo 
e il più antico centro abitato del Nord della Norvegia. All’arrivo un’imman-
cabile visita al piccolo museo delle spedizioni artiche, per poi raggiungere 
il ristorante panoramico per il pranzo. Attraversando le spettacolari strade 
con scorci paesaggistici mozzafiato, percorrendo la strada che si dirama fra i 
fiordi del Finnmark nel tardo pomeriggio si arriverà ad Honningsvåg, sull’isola 
di Mageroya, l’ultimo villaggio abitato dell’’Europa continentale. Sistemazio-
ne in hotel e tempo libero per passeggiare in questo caratteristico villaggio 
portuale. Cena a buffet in hotel. In serata escursione a Capo Nord, dove con 
un po’ di fortuna, se il cielo sarà sereno, si potrà ammirare il sole che splende 
sull’orizzonte a mezzanotte. Percorrere la strada che porta al Capo e ammi-
rare questo territorio completamente spoglio è un’esperienza indimenticabile.
Rientro in hotel e pernottamento.

7° giorno: HONNINGSVAG – SAARISELKA dalla tundra alla taiga 
Colazione in hotel. Interminabili distese prive di vegetazione ci accompagne-
ranno viaggiando verso sud lasciando lo spazio alla grande foresta lappone. 
Durante il viaggio frequenti potranno essere gli attraversamenti di renne e con 
un po’ di fortuna anche di alci. Sosta a Inari per un ultimo shopping lappone e 
in serata arrivo in Finlandia a Saariselka. Cena e pernottamento in hotel.

8° giorno: IVALO – HELSINKI – MILANO MALPENSA – TICINO 
Colazione scandinava. Trasferimento all’aeroporto di Ivalo e imbarco sul volo 
per Helsinki. Dopo un breve tratto in bus si raggiunge il centro di Helsinki: 
passeggiata per il centro della capitale finlandese, con il suo porto la piazza 
della cattedrale e il mercato. Rientro in tempo utile per la partenza del volo per 
Milano Malpensa. Rientro in bus in Ticino.
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ATTENZIONE: ultimo termine d’iscrizione 20 aprile 2020.

Prezzo per persona in camera doppia: Fr. 3’195.00 
Supplemento camera singola: Fr. 450.00

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

di linea SAS per Evenes via Oslo all’andata e volo di linea FINNAIR per Mi-
lano Malpensa da Ivalo via Helsinki al ritorno, tasse aeroportuali comprese

–  7 pernottamenti in hotel 4**** o Robue (caratteristiche case dei pescatori)
–  7 colazioni e 6 cene in hotel o ristorante con acqua, caffè e thè
–  3 pranzi
–  ingresso sulla piattaforma del Capo Nord
–  traghetti quando previsti dall’itinerario
–  entrate dove previste
–  guida locale per tutto il tour parlante italiano 
–  trasferimenti in bus esclusivo per tutta la durata del tour 
–  mance

La quota non comprende:
–  mancia autista bus locale
–  bevande ai pasti
–  ingressi non indicati
–  servizi di facchinaggio
–  extra di carattere personale
–  escursione facoltativa in gommone Fr. 125.00 (da pagare prima della par-

tenza con il saldo)
–  assicurazione annullamento viaggi, malattia e infortunio
–  tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota compren-

de”

Operativi volo compagnia SAS e FINNAIR:

28 giugno:  Malpensa  - Oslo   13.05 / 15.40
28 giugno:  Oslo  - Evenes  20.25 / 22.00
05 luglio:  Ivalo   - Helsinki  08.10 / 10.35
05 luglio:  Helsinki  - Malpensa  16.10 / 18.10
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da domenica 16 a sabato 22 agosto 2020
in BUS speciale per gli ammalati 
e BUS granturismo 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 17 a venerdì 21 agosto 2020
in AEREO

 AEREO
 5 giorni

ATTENZIONE
Le iscrizioni saranno possibili a partire 

da lunedì 17 febbraio 2020
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 29 agosto a sabato 5 settembre 2020

PAESI BALTICI
Estonia, Lettonia, Lituania

 AEREO
 8 giorni

1° giorno: TICINO – MILANO MALPENSA – RIGA
Trasferimento dal Ticino  in bus per l’aeroporto di Milano Malpensa. Volo di li-
nea diretto Air Baltics per Riga. All’arrivo trasferimento in hotel e sistemazione 
nelle camere riservate. Tempo permettendo possibilità di una passeggiata nel 
centro di Riga attraverso pittoresche strade. Visita alla Cattedrale, della chie-
sa di San Pietro, delle vecchie Case della Corporazione, della Porta Svedese, 
dell’ensemble architettonico Three Brothers, della chiesa di St. Jacobbe, del 
Parlamento, del Castello di Riga e della Torre delle Polveri. Al termine rientro 
in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: RIGA – PARNU – TALLIN
Dopo colazione, trasferimento a Tallinn via Parnu. Durante il tour della città 
si potrà ammirare il più antico edificio di Parnu, la Rossa Torre, che è l’unico 
residuo del sistema di fortificazione medievale di Parnu sopravvissuto fino 
a oggi. Pranzo in un ristorante locale a Parnu. Nel tardo pomeriggio arrivo a 
Tallin, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
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3° giorno: TALLIN
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta di Tallin. Il tour ini-
zierà con la visita del meraviglioso parco Kadriorg con lo stagno di cigni e il 
palazzo barocco di Catharina. Si proseguirà con la visita di Pirita, del cimitero, 
dove sono sepolti molti importanti personaggi pubblici estoni, delle rovine del 
convento di Santa Brigida, il Maarjamae Palace, Russalka e il monumento 
commemorativo del naufragio dell’Estonia. Il tour a piedi include la Collina 
Toompea sulla quale fu fondata Tallinn nel 12° secolo, la sede del Parlamento, 
la Cattedrale ortodossa di Newsky, la chiesa della cupola. Prima di scende-
re sulla collina di Toompea, ci sarà la possibilità di vedere l’antica Tallin dal-
la piattaforma di osservazione. Nel centro storico si potrà ammirare l’antica 
chiesa di San Nicola, il Municipio medievale e la piazza del Municipio. Pranzo 
in un ristorante locale. Dopo pranzo visita alla Rocca Al Mare - il museo estone 
all’aperto situato circa 10 km dal centro di Tallinn in un bellissimo parco vicino 
al mare. Cena in un ristorante locale e rientro in hotel per il pernottamento.

4° giorno: TALLIN – TARTU – SIGULDA
Dopo colazione, partenza per Sigulda con tappa a Tartu. I luoghi più im-
portanti di Tartu sono il Municipio, l’edificio principale dell’Università di 
Tartu, il Monumento dedicato al Re svedese Gustavo II Adolfo (il fondatore 
dell’Università) e le rovine della chiesa di San Giovanni (14° sec.). Nel par-
co è presente l’Osservatorio Tahetorn, il Ponte dell’Angelo e il Ponte del 
Diavolo, il vecchio edificio del Dipartimento di Anatomia, cliniche e diverse 
altre opere architettoniche tutte da scoprire. Pranzo in un ristorante locale. 
Successivamente si proseguirà per Sigulda, una delle città più pittoresche 
della Lettonia. Sigulda, spesso chiamata la Svizzera lettone, si trova nella 
valle del fiume Gauja, nel Gauja National Park. Cena in hotel e pernotta-
mento.

5° giorno: SIGULDA – VILNIUS
Dopo colazione, partenza per Turaida, antica città medievale, luogo di leg-
gende romantiche, castelli e figure eroiche. Si attraverserà la valle lungo la 
riva del fiume per poi raggiungere successivamente il Castello di Turaida 
che si trova su una collina. Al termine delle visite proseguimento per Vil-
nius. Pranzo in ristorante locale. Arrivo in hotel nel tardo pomeriggio. Cena 
e pernottamento.

6° giorno: VILNIUS – TRAKAI – VILNIUS
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città di Vilnius. 
Pranzo in un ristorante locale. Escursione a Trakai, a 28 km da Vilnius. 
Antica capitale del Grand Principato Lituano, famosa per il suo castello 
gotico in mattoni rossi degli inizi del XV secolo, costruito come una pos-
sente fortezza contro i crociati e in seguito utilizzata come residenza del 



27

lituano Dukes. Al termine rientro a Vilnius, cena in un ristorante locale e 
pernottamento in hotel.

7° giorno: VILNIUS – RUNDALE – RIGA
Dopo colazione, partenza per Riga via Rundale con sosta per la visita alla 
collina delle croci, luogo di pellegrinaggio caratterizzato da una piccola altu-
ra su cui si ergono oltre 400’000 croci piantate per devozione dai pellegrini 
secondo una tradizione popolare che dura da alcuni secoli, ma che ha preso 
un enorme impulso nella seconda metà del XX secolo come simbolo dell’i-
dentità nazionale lituana. Il tour prosegue con la visita del palazzo di Run-
dàle (XVIII sec.) considerato il più bel palazzo barocco lettone. Il palazzo è un 
eccezionale esempio delle prime opere dell’architetto italo-russo Francesco 
Bartolomeo Rastrelli che ha anche progettato il famoso Palazzo d’Inverno a 
San Pietroburgo. Pranzo in un ristorante locale a Rundàle. Nel pomeriggio 
proseguimento per Riga con sosta. Cena in hotel e pernottamento.

8° giorno: RIGA – MILANO MALPENSA – TICINO
Dopo colazione, trasferimento all’aeroporto di Riga in tempo utile per la par-
tenza del volo di linea Air Baltics per Milano Malpensa. Rientro in bus in Ticino.

Prezzo per persona in camera doppia: Fr. 2’265.00
Supplemento camera singola: Fr. 340.00

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

di linea Air Baltics per Riga (a/r), tasse aeroportuali comprese
–  pernottamenti in hotel 4**** superior in camera doppia con servizi privati
–  trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno fino alla colazio-

ne dell’ultimo giorno
–  guida locale per tutto il tour parlante italiano 
–  ingressi come da programma: Rocca Al Mare, Catello di Turaida, Castello 

di Trakai, Palazzo di Rundàle, collina delle croci 
–  trasferimenti in bus esclusivo per tutta la durata del tour 
–  mance

La quota non comprende:
–  mancia autista bus locale
–  bevande ai pasti
–  ingressi non indicati
–  extra di carattere personale
–  servizi di facchinaggio
–  assicurazione annullamento viaggi, malattia e infortunio
–  tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
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da lunedì 14 a venerdì 18 settembre 2020

LE FIANDRE
Bruxelles, Bruges, Gand

 AEREO
 5 giorni

1° giorno: TICINO – MILANO MALPENSA – BRUXELLES – BRUGES 
Trasferimento dal Ticino in bus per l’aeroporto di Milano Malpensa. Volo 
diretto per Bruxelles. All’arrivo trasferimento a Bruges in bus. Sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: BRUGES 
Dopo colazione, intera giornata dedicata alla visita della città.  Si potrà am-
mirare la Piazza del Mercato con le sue case tutte colorate, la torre cam-
panaria “Belfort”, la Piazza Burg dove si trovano il Municipio e la Basilica 
del Sacro Sangue. Pranzo. Nel pomeriggio visita del Museo Groeninge, il 
Museo delle Belle Arti che ospita una collezione delle più importanti opere 
d’arte del Belgio.  Al termine escursione sui canali in battello e rientro in hotel 
per la cena e il pernottamento.

3° giorno: BRUGES – GAND – BRUXELLES 
Dopo colazione, partenza per Gand. Visita della città, una delle più celebri 
del Belgio.  Immancabile la Cattedrale di San Bavone, dove si può ammirare 
la pala dell’Adorazione dell’Agnello Mistico. Pranzo. Nel pomeriggio escur-
sione a Saint-Martens-Latem, conosciuto come il Paese degli artisti. Tempo 
permettendo visita al Castello di Ooidonk, uno dei più belli del Belgio. Al 
termine trasferimento a Bruxelles, sistemazione in hotel, cena e pernotta-
mento.

4° giorno: BRUXELLES 
Dopo colazione, intera giornata dedicata alla visita della città. Si vedrà il 
centro storico con la Grand Place, patrimonio UNESCO, su cui si affacciano 
il Municipio e altri imponenti Palazzi; il Manneken Pis, statuetta di soli 50 cm 
raffigurante un bimbo che fa la pipì, è il simbolo della città. Nel tour pano-
ramico in bus si arriverà fino all’Atomium, struttura costruita per l’EXPO del 
1953 e forse il simbolo più conosciuto della città. Nel pomeriggio visita al 
Museo Magritte (oppure il Museo Old Masters che contiene opere pittoriche 
dal XV al XVIII secolo). Cena e pernottamento in hotel.
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5° giorno: BRUXELLES – ANVERSA – MILANO MALPENSA – TICINO 
Dopo colazione, partenza per Anversa. Visita della città inclusa la Cattedrale 
di Nostra Signora. Pranzo. Nel primo pomeriggio visita del Museo Mayer van 
der Bergh e trasferimento all’aeroporto di Bruxelles. Svolgimento delle prati-
che di imbarco e partenza per Milano Malpensa. Rientro in bus in Ticino.

Prezzo per persona in camera doppia: in allestimento, da richiedere in segretariato ODP

Supplemento camera singola:

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

per Bruxelles (a/r), tasse aeroportuali comprese
–  sistemazione in hotel a 3***superior e 4****superior in camera doppia con 

servizi privati
–  tassa di soggiorno
–  pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno
–  ingressi inclusi: Chiesa N. S. di Bruges, Museo Groeninge, Agnello Mistico 

a Gand, Castello di Ooidonk, Museo Magritte (oppure Old Masters) a Bru-
xelles, Cattedrale Nostra Signora ad Anversa e Museo Van der Mayer

–  guida parlante italiano 
–  mance

La quota non comprende:
–  mancia per l’autista locale
–  bevande ai pasti
–  extra di carattere personale
–  ingressi non indicati
–  assicurazione annullamento viaggio, malattia e infortunio
–  tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
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da sabato 26 a domenica 27 settembre 2020

PADOVA – S. ANTONIO
Due giorni alla scoperta di Sant’Antonio e delle bellezze 
artistiche di Padova (Cappella degli Scrovegni).

 BUS
 2 giorni

1° giorno: TICINO – PADOVA
Partenza dal Ticino con comodo bus granturismo verso Padova con sosta 
durante il viaggio. All’arrivo, sistemazione in hotel centrale davanti alla basili-
ca. Pranzo in hotel. In seguito tempo libero per la visita personale della Basi-
lica. Seguirà la S. Messa. Visita guidata della Cappella degli Scrovegni. Cena 
in hotel. Pernottamento.

2° giorno: PADOVA – TICINO 
Dopo colazione, S. Messa nel Santuario di S. Leopoldo Mandic e visita guida-
ta. Partenza in bus per Frassino. Arrivo al Santuario della Madonna del Fras-
sino e visita personale. In seguito pranzo in ristorante a Frassino. Al termine 
rientro in bus in Ticino (durante il viaggio di ritorno sosta nell’area di ristoro di 
Brembo).

Prezzo per persona in camera doppia: Fr. 270.00 
Supplemento camera singola: Fr. 20.00

La quota comprende:
–  viaggio in comodo bus granturismo 
–  1 notte in hotel*** con colazione
–  1 cena in hotel a Padova (acqua, vino e caffè inclusi)
–  1 pranzo in hotel a Padova (acqua, vino e caffè inclusi)
–  1 pranzo in ristorante a Frassino (acqua, vino e caffè inclusi)
–  visite come da programma
–  sacerdote 
–  accompagnatore ODP

La quota non comprende:
–  mancia autista bus
–  offerte per S. Messa
–  extra di carattere personale
–  assicurazione annullamento viaggio, malattia e infortunio
–  tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
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TOUR DEL PORTOGALLO

da lunedì 5 a sabato 10 ottobre 2020
 AEREO
 6 giorni

1° giorno: TICINO – MILANO MALPENSA – LISBONA 
Trasferimento dal Ticino in bus per l’aeroporto di Milano Malpensa. Volo di-
retto TAP per Lisbona con arrivo nel primo pomeriggio.  Incontro con la guida 
e visita alla Capitale del Portogallo con particolare riferimento al Monastero 
Dos Jeronimos Monumento Nazionale e Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. 
Vicino si trova la Torre di Belem, eretta a scopo difensivo sul fiume Tago. Al 
termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: LISBONA – CASCAIS – SINTRA 
Dopo colazione, visita alla splendida capitale lusitana: piazza del Commercio, 
piazza del Rossio, visita alla Casa natale di Sant’Antonio (su cui è stata eretta 
l’attuale Chiesa) e la vicina Parrocchiale, la Cattedrale Sé e il pittoresco quar-
tiere dell’Alfama.  Al termine partenza per la costa per visitare i centri di Esto-
ril e Cascais, note località balneari, quest’ultima per lungo tempo residenza 
estiva della nobiltà portoghese. Proseguimento per Cabo da Roca e Sintra. 
Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

3° giorno: LISBONA – EVORA – TOMAR  
Dopo colazione, partenza per Evora proclamata patrimonio mondiale 
dell’Unesco nel 1986. La città interamente circondata da mura è conosciu-
ta per il suo carattere moresco e considerata città “museo”. Si visiteranno 
le rovine del tempio romano dedicato a Diana, la Cattedrale Gotica e la 
chiesa di S. Francesco. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento 
per Marvao spettacolare Borgo racchiuso all’interno delle proprie mura con 
stradine che ci portano indietro nel tempo. Proseguimento per Tomar, cena 
e pernottamento.

4° giorno: TOMAR – COIMBRA 
Dopo colazione, visita di Tomar, la città dei templari che ospita il Convento 
de Cristo fondato nel 1190 e il Castello, antica sede dei cavalieri dei Templari. 
Proseguimento per la visita al Monastero gotico di Batalha con le impareggia-
bili “Capelas Imperfeitas”. Proseguimento per Coimbra, dove si potrà visitare 
la biblioteca e la Cappella dell’antica Università fondata nel 1290, una delle più 
antiche d’Europa e patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Possibilità di passeg-
giare tra le stradine del centro storico. Cena e pernottamento.
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5° giorno: COIMBRA – AVEIRO – OPORTO
Dopo colazione, partenza per Aveiro. Situata sulla laguna, è caratterizzata 
da canali attraversati da barche colorate, chiamate barcos moliceiros e usa-
te tradizionalmente per raccogliere le alghe. Vicino al centro, ricco di edifici 
Art Nouveau, sorge la Cattedrale di Aveiro con il celebre campanile. Il Mu-
seo de Aveiro, ospitato in un vecchio convento, comprende una sontuosa 
tomba di marmo. Sosta per il pranzo a Espinho piccolo villaggio di pescatori 
sull’Atlantico.  Arrivo a Porto, antica capitale del Portogallo e nel pomeriggio 
visita a una tipica cantina di Porto. Sistemazione in hotel. Dopo la cena si 
effettuerà una mini crociera sul Fiume Douro. Al termine rientro in hotel per 
il pernottamento.  

6° giorno: OPORTO – MILANO MALPENSA – TICINO 
Colazione in hotel.  Giornata dedicata alla visita guidata della città con i suoi 
eleganti palazzi decorati di Azulejos, i suggestivi ponti, le chiese barocche ed 
i monasteri antichi.  Visita del centro storico (il quartiere Se), il quartiere Baixa 
e il quartiere Ribeira.  Pranzo in ristorante durante le visite. Nel pomeriggio 
trasferimento in aeroporto. Partenza con volo diretto per Milano Malpensa. 
Rientro in bus in Ticino.

Prezzo per persona in camera doppia: in allestimento, da richiedere in segretariato ODP

Supplemento camera singola:

La quota comprende:
–  trasferimento in bus dal Ticino per l’aeroporto di Milano Malpensa (a/r)
–  volo di linea TAP da Milano Malpensa per Lisbona all’andata e il ritorno da 

Oporto per Milano Malpensa, tasse aeroportuali comprese
–  pernottamento in hotel 4**** in camera doppia e servizi privati
–  trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ul-

timo giorno
–  bevande comprese durante i pasti
–  servizio bus locale
–  guida parlante italiano per tutto il tour
–  visite guidate e ingressi come da programma
–  mini crociera sul fiume Douro
–  mance 

La quota non comprende:
–  mancia autista bus locale
–  bevande ai pasti
–  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 17 a sabato 24 ottobre 2020

TURCHIA 
Tur Abdin – il Monte dei monaci siriaci
Una settimana alla scoperta degli antichi monasteri di Tur Abdin 
e Mor Gabriel

 AEREO
 8 giorni

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

1° giorno: TICINO – MILANO MALPENSA – MARDIN – MIDYAT 
Trasferimento dal Ticino in bus per l’aeroporto di Milano Malpensa. Volo con 
Turkish Airlines per Mardin con scalo a Istanbul. Proseguimento per Midyat. 
Arrivo in hotel a Midyat in serata. Sistemazione, cena. Dopo cena proiezione 
del film-documentario riguardante la regione del Tur Abdin “Shlomo. La terra 
Perduta”. Pernottamento.

2° giorno: MIDYAT
Pensione completa. S. Messa domenicale a Mdyat con il nostro vescovo Va-
lerio e il vescovo della diocesi del Tur Abdin. Visita alle chiese locali, al Mona-
stero di Mor Abrohom, un luogo storico della città e infine visita al villaggio di 
Iwardo (Mor Hadbshabo). Pernottamento.
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3° giorno: MIDYAT
Pensione completa. Visita al monastero di Mor Melke, ai villaggi di Harabale, 
Kafro e infine al monastero Dayro d-Mor Yakub d-Karno. Pernottamento.

4° giorno: MIDYAT 
Pensione completa. Visita ai villaggi Bsorino, Midin. Infine visita al monastero 
di Mor Gabriel (Santa Messa e cena con gli studenti). Pernottamento.

5° giorno: MIDYAT 
Pensione completa. Visita alla chiesa di Santa Vergine Maria a Hah, Monaste-
ro di Mor Yakub Salih. Pernottamento.

6° giorno: MIDYAT – MARDIN
Pensione completa. Visita al Monastero di Mor Augin-Sant’Eugenio, città di 
Nisibin Monastero di Mor Yakub di Nisibin e di MOr Efrem il Siro-Arameo, 
villaggio Dara. Viaggio verso Mardin. Sistemazione in hotel a Mardin, pernot-
tamento.

7° giorno: 
Pensione completa. Visita a Mardin alla chiesa dei 40 martiri, bazar-mercato 
della città. Serata con il vescovo di Dar Kurkmo (Santa Messa). Pernottamen-
to.
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8° giorno: MARDIN – MILANO MALPENSA – TICINO 
Viaggio di ritorno con Turkish Airlines dall’aeroporto di Mardin per Milano Mal-
pensa con scalo a Istanbul. Rientro in bus in Ticino.

Prezzo per persona in camera doppia: in allestimento, da richiedere in segretariato ODP

Supplemento camera singola:

La quota comprende:
–  trasferimento in bus dal Ticino per l’aeroporto di Milano Malpensa (a/r)
–  volo di linea Turkish Airlines da Milano Malpensa per Mardin con scalo a 

Istanbul (a/r), tasse aeroportuali comprese
–  5 notti / pernottamento a Midyat in hotel 4**** in camera doppia e servizi 

privati
–  2 notti / pernottamento a Mardin in hotel 4 o 5 stelle
–  trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ul-

timo giorno
–  servizio bus locale
–  guida parlante italiano per tutto il tour
–  visite guidate e ingressi come da programma

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

PROGRAMMA DI MASSIMA
in allestimento
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da lunedì 19 a giovedì 22 ottobre 2020

CROAZIA – TOUR IN ISTRIA
Rovigno e le altre bellezze istriane

 BUS
 4 giorni

1° giorno: 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 suo 
meraviglioso mosaico. Nel pomeriggio, dopo la celebrazione della S. Messa, 
riprenderemo il viaggio in direzione di Rovigno (Croazia). In serata, arrivo a 
Rovigno e sistemazione in hotel****. Cena in hotel e pernottamento. 

2° giorno: PARENZO – Canale di Leme – ROVIGNO
Dopo colazione, con il bus raggiungeremo Parenzo per la visita guidata. Que-
sta cittadina e la sua riviera sono una delle zone turistiche più frequentate 
dell’intera Istria. Il centro storico ha mantenuto intatto il suo antico fascino e 
la magnifica Basilica di Eufrasiana, costruita nel 553 e monumento dell’UNE-
SCO, ne è la prova. Pranzo in ristorante a Flengi: una piccola località famosa 
per i ristoranti dove viene cucinato il tradizionale maialino allo spiedo. Al ter-
mine raggiungeremo l’estremità del Canale di Leme, dove ci imbarcheremo 
per una piacevole navigazione lungo il fiordo lungo circa 10 km e profondo 30 
m. Da entrami i lati è circondato da montagne molto ripide che in alcune parti 
raggiungono persino 100 metri di altezza. Raggiungeremo Rovigno e dalla 
barca ammireremo la cittadina e le sue isole da un’altra prospettiva. Dopo 
lo sbarco, con la guida visiteremo il centro storico di Rovigno con S. Messa 
nella chiesa di Sant’Eufemia, chiesa barocca che si trova nel cuore della parte 
storica di Rovigno. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: 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 Brioni 
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, raggiungeremo la 
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vivace città di Pola, dove avremo modo di scoprire i monumenti più importanti 
della città. A Pola si trova difatti il famoso anfiteatro Romano meglio conser-
vato dell’Adriatico. Secondo la leggenda, l’imperatore Vespasiano lo fece co-
struire per la sua amante Antonia Cenida originaria della città. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento. Nel corso della giornata celebrazione della S. Messa.

4° giorno: ROVIGNO – PADOVA – TICINO 
Dopo colazione lasceremo l’hotel e partiremo per rientrare in Ticino. Soste-
remo a Padova per il pranzo in ristorante. Al termine visita della Basilica di 
S. Antonio da Padova e celebrazione della S. Messa. Nel tardo pomeriggio, 
riprenderemo il viaggio per il rientro in Ticino con arrivo in tarda serata.

Prezzo per persona in camera doppia:   Fr. 920.00
Supplemento camera singola:     Fr.   80.00 (disponibilità limitata)

La quota comprende:
–  viaggio come da programma in comodo bus granturismo (a/r)
–  4 notti in hotel**** a Rovigno con colazioni in hotel (ottima posizione)
–  3 cene in hotel (colazioni e cene a buffet)
–  4 pranzi in ristorante
–  ¼ di vino e ¼ acqua inclusi ai pasti
–  visite guidate come da programma 
–  ingressi: Basilica di Aquileia, Basilica a Parenzo, Parco Nazionale delle Isole 

Brioni, Anfiteatro romano di Pola
–  battello per trasferimento alle Isole Brioni
–  battello canale di Leme
–  guida parlante italiano per tutto il tour
–  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”



38

TOUR IN GIORDANIA

da lunedì 9 a domenica 15 novembre 2020
 AEREO
 7 giorni

1° giorno: TICINO – MILANO MALPENSA – AMMAN
Trasferimento dal Ticino in bus per l’aeroporto di Milano Malpensa. Volo con 
Austrian Airlines per Amman, via Vienna. Arrivo, incontro con la guida locale 
e prima visita panoramica della città, moderna capitale dell’antico Regno 
Ashemita. Al termine trasferimento in hotel, sistemazione, cena e pernotta-
mento.

2° giorno: AMMAN e le città della Decapoli 
Dopo colazione, si raggiunge Umm Qays, l’antica Gadara, fondata in epoca 
ellenistica e poi entrata a far parte della Decapoli. Visita di Gerasa, la città 
ellenistico-romana meglio conservata di tutto il Medio Oriente. Visita di Ajlun, 
celebre per il suo castello, uno dei migliori esempi dell’architettura araba in 
Giordania. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Rientro ad Amman in 
serata. Cena e pernottamento.
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3° giorno: MADABA – MONTE NEBO – KERAK – PETRA 
Dopo colazione, si raggiunge Madaba per la visita della chiesa ortodossa di 
San Giorgio che custodisce la Mappa musiva della Terra Santa realizzata da 
maestri mosaicisti bizantini. Visita del parco archeologico di Madaba dove 
sono stati rinvenuti parecchi reperti (mosaici e altro) di epoca bizantina. Sa-
lita al Monte Nebo, luogo tradizionale della morte di Mosè, da cui si gode 
un ampio panorama (condizioni atmosferiche permettendo) sul Giordano, il 
Mar Morto e, in lontananza, le montagne di Giudea. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio partenza per Kerak attraverso l’impressionante valle di Mujib. 
Visita del castello crociato, eretto da Reginaldo di Chatillon per ordine del re 
crociato Baldovino I nel 1142. Arrivo in serata a Petra. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

4° giorno: PETRA
Colazione in hotel. Giornata dedicata interamente a Petra, con i suoi teso-
ri, l’anfiteatro romano, le case tomba, il monastero bizantino, i templi che 
appaiono al termine di uno stretto canyon nella roccia, detto “siq”. Pranzo 
all’interno dell’area archeologica. Cena e pernottamento.

5° giorno: PETRA – WADI RUM – AQABA
Colazione. Partenza per Wadi Rum, la “valle della Luna”, uno degli scenari 
desertici più affascinanti al mondo: escursione lungo le piste del deserto in 
fuoristrada guidate dai beduini. Pranzo sotto una tenda beduina. Prosegui-
mento per Aqaba, in bella posizione sul Mar Rosso. Sistemazione in albergo 
e tempo libero. Cena e pernottamento. 

6° giorno: AQABA – UMN AL RASAS – MAR MORTO – AMMAN
Dopo colazione, partenza per il nord sino a Umm al Rasas e visita del sito ri-
conosciuto Patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Le rovine risalgono all’e-
poca nabatea, romana e soprattutto bizantina. Gli scavi condotti a partire 
dal 1986 hanno portato alla luce numerose chiese, alcune delle quali con 
pavimenti musivi di grande valore. Proseguimento per il Mar Morto, luogo 
più basso della terra, bacino lacustre dalle acque salate, sino a Betania di 
Transgiordania, in riva al Giordano, luogo del battesimo di Gesù in un am-
biente assolutamente autentico ed estremamente affascinante. Pranzo in 
ristorante. Arrivo ad Amman nel tardo pomeriggio: sistemazione in hotel. 
Cena tipica in ristorante. Pernottamento.

7° giorno: AMMAN – MILANO MALPENSA – TICINO
Dopo colazione, visita della Cittadella con i resti del tempio di Ercole e il 
teatro romano. Pranzo. Nel primo pomeriggio trasferimento in aeroporto e 
partenza con volo Austrian Airlines, via Vienna per Milano Malpensa. Rien-
tro in bus in Ticino.
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Prezzo per persona in camera doppia: in allestimento, da richiedere in segretariato ODP

Supplemento camera singola:n          

ATTENZIONE: è necessario il passaporto individuale valido. Il documento 
non deve essere in via di scadenza, ma deve avere ancora almeno sei mesi di 
validità rispetto alla data di rientro. 

La quota comprende:
–  trasferimento in bus dal Ticino per l’aeroporto di Milano Malpensa (a/r)
–  volo di linea Austrian Airlines da Milano Malpensa per Amman, via Vienna 

(a/r), tasse aeroportuali comprese
–  pernottamento in hotel 4**** in camera doppia e servizi privati
–  trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ul-

timo giorno
–  cena tipica in ristorante caratteristico ad Amman
–  excursione in fuoristrada 4x4 a Wadi Rum (2 ore)
–  servizio bus locale per tutto il tour
–  guida parlante italiano per tutto il tour
–  visite guidate e ingressi come da programma
–  mini crociera sul fiume Douro
–  mance 
–  auricolari
–  visto giordano

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



INFORMAZIONI IMPORTANTI

•  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 
(per chi desidera parteciparvi).

•  Richieste speciali, quali intolleranze alimentari, devono essere comunicate 
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.

•  Per maggiori informazioni sui programmi e sulle condizioni, rivolgersi al se-
gretariato ODP.

•  Gli itinerari potranno subire delle variazioni per ragioni tecniche o operative, 
pur mantenendo le visite in programma (fatta eccezione dei cambiamenti 
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 cambi 
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




