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Caro Cliente, 
questa brochure, nata dalla collaborazione di GoAsia con l’Opera Romana 
Pellegrinaggi, vuole elencarti alcune delle proposte di viaggio studiate da 
GoAsia per tutte quelle persone che, oltre alle emozioni normalmente regalate 
da mete di grande bellezza e fascino, sono in cerca di spiritualità e dei segni 
della fede. Proposte dedicate a chi vuole viaggiare ma è al contempo alla ricer-
ca di pace interiore e di qualcosa che è più elevato degli umani sensi e delle 
umane aspirazioni, percorrendo gli stessi passi del Figlio di Dio e le tracce della 
Cristianità. I viaggi qui proposti permettono di visitare luoghi ricchi di storia e 

di bellezza, nonché di avvicinarsi a queste alte mete spirituali.
Ti ricordo anche che sul nostro sito wwwioviaggiocondio.it trovi altre decine 

di proposte per accontentare qualsiasi richiesta e ogni budget.
Buona consultazione.

Legenda per i pasti durante i tour: 
B = prima colazione; L = pranzo; D = cena

Tasso di cambio: 1 EUR = 1,07 USD

La panoramica completa delle quote di partecipazione ed i 
dettagli sulle inclusioni del viaggio sono consultabili on-line sul 
sito internet: www.goasia.it  

Caro Cliente, 
viste le continue variazioni legislative e assicurative, 

abbiamo ritenuto, con la volontà di essere corretti nei vostri 
confronti, di riportare, ma sempre aggiornate, le condizioni 

generali di contratto di vendita di pacchetti turistici, le assicura-
zioni e la scheda tecnica nel nostro sito www.ioviaggiocondio.

it, nell’area “info viaggi” che troverà nella home page.
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1 Fascino Armeno

1° giorno, sabato: ITALIA - YEREVAN 
Partenza con volo operato da Ukraine International 
Airlines o da altro operatore Iata dall’ aeroporto di 
Roma o Milano in mattinata. Arrivo all’aeroporto di 
Yerevan. Trasferimento in albergo, sistemazione nelle 
camere riservate. Pernottamento. 

2° giorno,  domenica: YEREVAN - ETCHMIADZIN 
- YEREVAN (B/L/-)
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
visita del Complesso di Etchmiazdin, vero e proprio 
centro spirituale del Cristianesimo in Armenia: visita 
della Cattedrale, il più antico tempio cristiano del 
Paese e residenza ufficiale dei Cattolici armeni. Visita 
alla chiesa di S. Hripsime. Nel pomeriggio, visita 
alle rovine di Zvartnots con il Tempio del Paradiso 
degli Angeli. Rientro a Erevan. Pranzo in ristorante. 
Visita del Mercato all’aperto di Yerevan - Vernissage, 
molto particolare per colori e profumi. Cena libera e 
pernottamento.  

3° giorno, lunedì: YEREVAN - AMBERD - 
SAgHMOSAVANK - YEREVAN (B/L/-)
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per 
la regione di Aragatsotn. Visita di Amberd, un 
complesso-fortezza sul pendio del Monte Aragats 
(finche’ la strada sara’ chiusa a causa di neve, la 
visita sara’ sostituita con la visita di Basilica di 
Mughni). Proseguimento per le visite al Convento 
di Hovhannavank e al complesso religioso di 
Saghmossavank. Pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio rientro a Yerevan. Visita della Cattedrale di 
San Gregorio (inaugurata nel 2001). Cena libera e 
pernottamento a Yerevan.  
 
4° giorno,  martedì: YEREVAN (B/L/-) 
Prima colazione. La giornata dedicata alla visita 
panoramica della città che si comincia dalla Piazza 
Repubblica a piedi. La camminata comprende via 
elegante Abovyan, nuova zona pedonale fino all’O-
pera, lago del cigno. Proseguimento con il pullman 
verso il parco della vittoria. Visita del monumento 
Mair Hayastan, la Madre dell’Armenia, da dove si 
gode di una bellissima vista sulla città. Visita del 
Museo Storico - un museo ricco che comprende 
tutta la storia armena. Pranzo in ristorante. Visita di 
Tsitsernakaberd - Memoriale e Museo dedicato alle 
vittime del genocidio degli armeni del 1915. Nel 
pomeriggio Visita di Cascade - monumento di scale. 
Cena libera e pernottamento.

5° giorno, mercoledì: YEREVAN - KHOR VIRAP 
- NORAVANK - YEREVAN  (B/L/-)
Prima colazione in hotel. Partenza per Khor Virap 
(301 a. C) e visita del famoso Monastero che sorge 
nel luogo di prigionia di San Gregorio Illuminatore, 
a cui si deve la conversione dell’Armenia. Dal 
Monastero si gode di una splendida vista del biblico 
Monte Ararat. Proseguimento per il Monastero di 
Noravank (XII- XIV), in spettacolare posizione sulla 
cima di un precipizio. Pranzo in ristorante. Rientro a 
Yereven. Cena libera e pernottamento.

6° giorno, giovedì: YEREVAN - LAgO SEVAN - 
gOSHAVANK - YEREVAN (B/L/-)
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per il 

Lago Sevan che si trova 2.000 metri al di sopra del 
livello del mare. Durante il tragitto sosta e visita alla 
statua di Akhtamar. Arrivo, e visita del complesso 
religioso di Goshavank (XII-XIII). Pranzo in risto-
rante. Pomeriggio, visita alle Chiese di Penisola. 
Proseguimento a Noraduz dove si trova una vasta 
quantità di khachkars (pietre croci), una delle mani-
festazioni più originali della cultura e del costume 
religioso armeno. Arrivo a Yerevan. Cena libera e 
pernottamento.  

7° giorno, venerdì: YEREVAN - gARNI - 
gEgHARD - YEREVAN (B/L/-)
Prima colazione in hotel. Mattinata inizio della visita 
con sosta all’Arco di Yeghishe Charents da dove si ha 
una splendida vista del Monte Ararat; continuando 
con la visita al Tempio pagano di Garni, dalle clas-
siche linee ellenistiche, l’unico del genere esistente 
in Armenia. Proseguimento per il Monastero di 
Gheghard, noto nell’antichità come quello delle Sette 
Chiese o della Lancia, nome derivato dalla reliquia 
che si narra ferì al costato Gesù. Pranzo. Rientro a 
Yerevan.Visita di Cascade - un monumento di scale 
che rapprensenta un museo dell’arte contemporanea 
sotto il cielo aperto. Cena libera Pernottamento.

8° giorno, sabato: YEREVAN (B/L/-)
Prima colazione in hotel. Visita del Mercato della 
frutta e spezie di Yerevan. Proseguimento per il 
Museo degli antichi manoscritti Matenadaran, dove 
sono conservati importanti manoscritti di illustri stu-
diosi e scienziati ed i primi libri stampati in Armenia 
risalenti al XVI sec. Visita della Fabbrica di brandy 
armeno - famoso in tutto il mondo per la qualita’. 
Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero. Cena libera. 
Pernottamento a Yerevan.

9° giorno, domenic: YEREVAN - ITALIA (B/-/-)
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. 
Partenza con volo operato da Ukraine International 
Airlines o altro vettore iata. 
Arrivo in Italia.
Fine dei servizi

Armenia

Durata: 9gg/8nn

Partenze in condivisione. Minimo 2 persone
Partenze garantite dall’Italia 2017, a date disse 
Aprile: 08 - 15 - 29   
Maggio: 13 - 20  
Giugno: 03 - 17
Luglio: 01 - 15 - 29  

Hotel selezionato o similare 
Yerevan: Ani Plaza 4* 

Prezzo del viaggio minimo 2 persone a partire da:
In camera doppia € 970 Suppl. singola € 190

Suppl. pensione completa, con cene in hotel € 110
Quota di iscrizione € 95

La quota include:
•	Hotel menzionati o se non disponibili altri della stessa cate-
goria su base camera doppia standard 
•	Trattamento indicato nel programma: 7 pranzi in ristorante 
locale (pensione completa con supplemento).
•	Trasferimenti e visite come indicato nel programma 
•	Guide locali parlanti italiano.
•	Gadget, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia 
•	L’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario 
ed il danneggiamento al bagaglio

La quota non include:
•	I voli intercontinentali da/per l’Italia in classe economica
•	Tasse aeroportuali da inserire nel biglietto
•	I pasti non menzionati, gli alcolici, il facchinaggio,  le mance, 
gli extra di carattere personale, eccedenza bagaglio 
•	Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato nella voce 
“la quota comprende” 
•	La quota di iscrizione 

Assicurazione facoltativa annullamento: 
http://www.ioviaggiocondio.it/assicurazioni

Note
Le mance sono consigliate  a autisti e guide
Per i cittadini dell’area Shengen non è necessario il visto di 
ingresso in Armenia e Georgia

Terra di reminiscenze bibliche, dai richiami nostalgici di un passato glorioso, terra di aneliti di liber-
tà e di lotte di sopravvivenza, terra di cime innevate, di laghi sospesi nell’azzurro, di ruvide pietre 
scolpite a merletto, l’Armenia è la patria di uno dei popoli più antichi del Vicino Oriente, con una 
sua distinta fisionomia etnica, linguistica, politica e culturale, con una storia di più di 25 secoli e 
un patrimonio di cultura e di arte ben superiore in proporzione alla consistenza del numero del suo 
territorio. E’ stata una terra contesa e contrastata da dispute ed invasioni; oggi è il più piccolo stato 
indipendente dal 1991 delle ex Repubbliche Sovietiche. 
Il territorio di estende tra il Mar Nero ed il Mar Caspio, la popolazione originaria della terra dell’A-
rarat, su cui secondo la Bibbia sarebbe approdata l’Arca di Noè, ha forgiato la propria identità nazio-
nale fin dall’antichità con l’emergere di potenti regni e l’adozione del Cristianesimo nel 301 d.C. 
Crocevia di scambi commerciali sulla Via della Seta e terra di invasione di potenti imperi, l’Armenia 
ha saputo conservare nei secoli la sua unicità.

Yerevan

Saghmossavank

Khor Virap

Geghard

Novarank

Garni

Noratus/
Lago Sevan

Etchmiadzin
Amberd

Agosto: 05 - 12 - 19  
Settembre: 02 - 09 - 30
Ottobre: 14



2 Terra Santa 8 giorni / 7 notti

1° giorno: ROMA - TEL AVIV - NAZARETH 
(-/-/D)

Partenza in aereo per Tel Aviv con volo di linea 
operato da Alitalia da Roma. Arrivo e trasferimento 
a Nazareth di Galilea, luogo dell’infanzia di Gesù. 
Arrivo in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: NAZARETH  (B/L/D)
Dopo la prima colazione, partenza per il Lago di 
Tiberiade che si trova a 200 m sotto il livello del 
mare. A seguire visita di Tabgha. I vari santuari ci 
ricordano la moltiplicazione dei pani e dei pesci, la 
pesca miracolosa e il conferimento del primato di 
Pietro. Visita di Cafarnao, il villaggio di Pietro dove 
hanno preso vita molti episodi evangelici della vita di 
Gesù, che soggiornò nella casa dell’Apostolo. Visita 
alla Sinagoga. Traversata del Lago e pranzo. Pranzo in 
corso di escursione. Nel pomeriggio visita al Monte 
delle Beatitudini. Rientro in hotel a Nazareth, cena 
e pernottamento.

3° giorno: NAZARETH  (B/L/D)
Dopo la prima colazione, visita alla città di Nazareth, 
Nuova Basilica, Grotta dell’Annunciazione, Chiesa 
di S. Giuseppe, il Souk, la Fonte della Vergine. 
Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio salita 
al Mt. Tabor. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
 
4° giorno: NAZARETH - BETLEMME (B/L/D)
Dopo la prima colazione, trasferimento in Giudea 
attraverso la Valle del Giordano dove raggiungeremo 
il punto più basso della Terra a oltre 400 metri sotto 
il livello del mare. Visita agli scavi di Qumran, dove 
furono rinvenuti i “Rotoli del Mar Morto”. Sosta 
al Qasral Yahud (luogo del Battesimo di Gesù). 
Sosta allo stabilimento balneare per il pranzo e il 
bagno nel Mar Morto. Lungo il percorso che ci 
porta a Betlemme, sosta nel deserto per ammirare il 
Monastero  di St. George. Arrivo a Betlemme, siste-
mazione in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno: BETLEMME - gERUSALEMME/
BETLEMME (B/L/D)
Dopo la prima colazione, inizio delle visite nella 
città del Re Davide e luogo in cui nacque Gesù: 
Betlemme, Visita della Grotta e delle Basilica della 
Natività. Grotta di San Girolamo, Grotta del Latte 
e campo dei Pastori. Pranzo in corso ed escursione. 
Nel pomeriggio trasferimento ad Ain Karem, luogo 
dell’incontro tra la Vergine e S. Elisabetta. Chiesa 
della Visitazione e Chiesa di S. Giovanni Battista. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

6° giorno: BETLEMME - gERUSALEMME/
BETLEMME   (B/L/D)
Dopo la prima colazione, trasferimento a 
Gerusalemme e inizio delle visite nella città di 
Gerusalemme. Monte degli Ulivi, Cappella del Pater 
Noster, Dominus Flevit, Basilica dell’Agonia, Chiesa 
della Vergine. Pranzo in corso di escursione. A 
seguire, visita della Chiesa di S. Anna e della Piscina 
Probatica. Via Dolorosa e ingresso al S. Sepolcro. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

7° giorno: BETLEMME - gERUSALEMME/
BETLEMME  (B/L/D)
Dopo la prima colazione, trasferimento a 
Gerusalemme: visita alla Gerusalemme ebrai-
ca, Muro del Pianto, luogo sacro per gli Ebrei, 
Tunnel del Muro Occidentale, Cardo Massimo 
la più importante strada di Gerusalemme dell’era 
medievale e bizantina e quartiere ebraico. Pranzo in 
corso di escursione. A seguire visita del Monte Sion. 
Cenacolo, dove ebbe luogo l’Ultima Cena, e Chiesa 
della Dormizione, S. Pietro in Gallicantu. Rientro in 
hotel cena e pernottamento.

8° giorno: BETLEMME - TEL AVIV - ROMA 
(B/-/-)

Dopo la prima colazione, trasferimento all’aeroporto 
di Tel Aviv. Partenza con volo di Alitalia per Roma. 
Arrivo e fine dei servizi.

Nazareth - Betlemme/Gerusalemme
Periodo di viaggio da metà Gennaio fino a metà Febbraio, Giugno e Luglio, e da metà Novembre a 
metà Dicembre. 

Israele, Palestina

Durata: 8gg/7nn

Quotazione NETTE per persona in camera doppia 
a partire da:

Pernottamento a Betlemme
Hotel categoria Standard 4*: 
Nazareth: Hotel Remonim o similare
Betlemme: Hotel Manger Square o similare
Base minimo 40 pax € 890
Base minimo 35 pax € 910
Base minimo 30 pax € 930
Base minimo 25 pax € 950
Base minimo 20 pax € 1.000
Base minimo 15 pax € 1.050

Pernottamento a gerusalemme
Hotel categoria Standard 4*:
Nazareth: Hotel Remonim o similare
Gerusalemme: Hotel Ambassador o similare
Base minimo 40 pax € 1.030
Base minimo 35 pax € 1.060
Base minimo 30 pax € 1.070
Base minimo 25 pax € 1.100
Base minimo 20 pax € 1.150
Base minimo 15 pax € 1.200

Supplementi 
Suppl. singola € 260 con pernottamento a Betlemme
Suppl. singola € 490 con pernottamento a Gerusalemme
Supplemento con partenza da altri aeroporti italiani su richiesta
Tasse aeroportuali soggette a modifiche € 225
Quta di iscrizione  € 95

Assicurazione facoltativa annullamento: 
http://www.ioviaggiocondio.it/assicurazioni

La quota comprende 
•	Voli internazionali da Roma con  Alitalia  o altro vettore Iata 
in classe turistica
•	Hotel menzionati o se non disponibili altri della stessa cate-
goria su base camera doppia standard 
•	1 gratuità in camera doppia ogni 20 partecipanti paganti
•	Pasti come da programma (pensione completa)
•	Guida  parlante italiano per tutto il programma
•	Tutti i trasferimenti,ingressi,escursioni e visite con Bus Gran 
Turismo
•	Borsa, porta documenti, etichette bagagli e documentazione 
illustrativa varia 
•	L’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario 
ed il danneggiamento al bagaglio 

La quota NON comprende 
•	Le tasse aeroportuali da inserire nel biglietto soggette a 
variazione
•	Le bevande, le mance, gli extra di carattere personale, ecce-
denza bagaglio 
•	Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato nella voce 
“la quota comprende”. 

Documenti: per partecipare a questo viaggio occorre il passa-
porto con validità residua di almeno 6 mesi.

In corso di esecuzione al programma potranno essere appor-
tate delle modifiche nella tempistica delle visite ma non nei 
contenuti.

Tel Aviv

Nazareth

Gerusalemme
Betlemme

Tiberiade/Cafarnao

Betlemme, in un delicato acquerello della metà dell’800



3 Israele, terra biblica

1° giorno: ITALIA - TEL AVIV  (-/-/-)
Partenza da Roma o Milano arrivo all’aeroporto di Tel - 
Aviv. Incontro con un nostro rappresentante. 
Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
Tel Aviv - Tel Aviv è la seconda città più grande in 
Israele dopo Gerusalemme. Conosciuta anche come 
“la città che non si ferma mai”, è la prima città ebraica 
moderna costruita in Israele, fulcro dell’economia e della 
cultura del Paese. Con le sue spiagge, i mercati esotici, 
la vita notturna famosa in tutto il mondo e gli esclusivi 
centri commerciali, Tel Aviv è una metropoli cosmo-
polita, dove tradizione e modernità si incontrano, tra 
l’architettura contemporanea e le vie dei tempi antichi. 

2° giorno: TEL AVIV/JAFFA - CAESAREA - HAIFA - 
ACCO - TIBERIADE (B/-/D)
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida 
e partenza per l’animata Jaffa, passeggiando tra i vicoli 
affacciati sull’antico porto. Si prosegue poi lungo il lito-
rale per raggiungere Cesarea Marittima, capitale erodia-
na e fortezza dei Crociati: visita degli scavi archeologici 
comprendenti il teatro, l’ippodromo, le terme, la villa e 
la fortezza. Si prosegue verso nord per la città di Haifa, 
centro industriale costruito sul Monte Carmelo, con una 
sosta per godere della vista panoramica sulla baia e sul 
centro mondiale della Fede Bahai con i suoi stupendi 
giardini. In seguito si raggiungerà la città di Acco (San 
Giovani d’Acri), con visita di città antica, moschea di 
Al Jazzar, il caravanserraglio, le mura. Dopo la visita 
di Acco proseguimento lungo la Bassa Galilea, arrivo e 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
Giaffa - Giaffa è una delle città più antiche del mondo, 
con un porto che è stato in uso fin dall’età del bronzo, 
la storia della città è collegata a una serie di conquiste 
successive che hanno scosso Israele attraverso i millenni. 
Oggi Giaffa è una città che ospita un mix di culture 
differenti come quella ebraica, musulmana e cristiana. 
Nel corso degli anni questa città è diventata un luogo in 
cui i creativi di ogni genere vengono a vivere, lavorare e 
aprire un negozio, rendendo le sue strade un labirinto 
tutto da scoprire per il visitatore curioso, con gallerie, 
teatri, ristoranti e mercati delle pulci. 
Cesarea - A metà tra Haifa e Tel Aviv ed affacciata sul 
mare, Cesarea è una delle cittadine più lussuose d’Israele, 
meta preferita di molti turisti. Città dal grande passato 
e capitale per 600 anni, è uno dei siti archeologici più 
importanti di Israele, protetto in un Parco Nazionale. 
Mentre i quartieri della moderna Cesarea sono sereni e 
tranquilli e caratterizzati dell’architettura contempora-
nea, l’antica Cesarea è movimentata dai turisti che giun-
gono ad ammirare le meraviglie del passato edificate da 
uno dei più grandi costruttori del mondo antico: Erode.

3° giorno: TIBERIADE - TAgBA - 
MT. BEATITUDINI - CAFARNAO (B/-/D)
Prima colazione e partenza per Tabgha, luogo della 
moltiplicazione dei pani e dei pesci. Ascesa al Monte 
delle Beatitudini, dove ha avuto luogo il Discorso della 
Montagna. Proseguimento per Cafarnao e visita dell’an-
tica sinagoga dove Gesù iniziò la sua missione. Si conti-
nua poi in direzione di Safed, centro dell’insegnamento 
mistico ebraico della “Khabala”. Pranzo libero. A seguire 
visita di una cantina boutique, dove si conoscerà la storia 
della famiglia fondatrice, e si parteciperà ad un’ottima 
degustazione. Rientro all’hotel, cena e pernottamento. 

4° giorno: TIBERIADE - BEIT SHE’AN - MASSADA 
- MAR MORTO (B/-/D)
Dopo la prima colazione partenza per Nazareth, simbolo 
della Cristianità, e sosta alla Basilica dell’Annunciazione. 
Visita del Monte del Precipizio, dove Luca raccontò 
l’episodio di Gesù allontanato dalla Sinagoga in seguito 
ai suoi insegnamenti. Il viaggio prosegue per raggiungere 
poi gli scavi archeologici di Beit Shean, i più importanti 

del Medio Oriente. Pranzo libero e proseguimento 
lungo la valle del Fiume Giordano verso il Mar Morto. 
Continuazione verso la fortezza di Masada, costruita da 
Erode il Grande 2000 anni fa, visita delle famose rovine 
e della sinagoga. Masada offre una spettacolare vista sul 
deserto ed è un simbolo della resistenza ebrea contro i 
Romani. Arrivo sul Mar Morto, cena e pernottamento. 
Mar Morto - Chiamato anticamente Asfaltide, il Mar 
Morto si trova nella depressione più profonda della Terra 
ed è un centro di relax e benessere. Le proprietà curative 
del Mar Morto e delle vicine fonti naturali sono note da 
millenni. L’atmosfera rilassante, priva di pollini, creata 
dall’alta pressione barometrica e dalla luce solare filtrata 
sono uno dei punti di forza di questa regione. 

5° giorno: MAR MORTO - MASADA - EIN gEDI - 
gERUSALEMME  (B/-/D)
Colazione in hotel e tempo a disposizione per un 
bagno nelle acque salate del Mar Morto. Si prosegue 
poi nell’Oasi della riserva naturale di Ein Gedi dove 
si potranno ammirare la flora e la fauna locale Pranzo 
libero. Nel pomeriggio si risale verso Gerusalemme, 
Visita al memoriale dell’Olocausto “Yad Vashem”, cre-
ato in memoria dei martiri del Nazismo caduti durante 
la Seconda Guerra Mondiale. Arrivo a Gerusalemme, 
trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
GerusaleMMe - Già capitale ebraica tra il X e il VI seco-
lo a.C., Gerusalemme è un’antichissima città di grande 
importanza storica e geopolitica nonché unica città 
santa per due delle tre principali religioni monoteistiche 
(Ebraismo e Cristianesimo). Gerusalemme è una città 
dalle travolgenti emozioni che da millenni attira milioni 
di pellegrini provenienti da tutto il mondo. Questa città 
promette una forte esperienza religiosa e spirituale, ma 
offre anche divertimento e piacere, luoghi interessanti e 
appassionanti avventure. Accanto al fascino della storia 
e dell’archeologia, le sorprendenti attrattive turistiche 
incanteranno tutti coloro che amano la cultura, il teatro, 
la musica, l’arte, l’architettura e la gastronomia.

6° giorno: gERUSALEMME (B/-/D)
Dopo la prima colazione visita visiteremo il Machane 
Yehuda Market - Israeli Shook, per godere dei colori, dei 
profumi e dell’atmosfera unica di questo mercato, dove 
si possono assaggiare i prodotti locali passeggiando per i 
suoi vicoli. Visita al museo di Israele dove saranno visi-
bili i famosi rotoli del Mar Morto ritrovati a Qumran. 
Pranzo libero. Segue escursione a Betlemme, pranzo 
libero, visita della Basilica della Natività, costruita nel 
luogo dove era presente la grotta in cui nacque Gesù. 
Cena. Spettacolo di Suoni e Luci * . Pernottamento. 
Spettacolo di Suoni e Luci* - senza la guida e il tra-
sferimento. Lo show non ha luogo se piove.

7° giorno: gERUSALEMME  (B/-/D)
Prima colazione in hotel e visita della città, comincian-
do dalla spettacolare vista panoramica dalla cima del 
Monte degli Ulivi, che permette di avere un sguardo 
sull’interno complesso architettonico di Gerusalemme. 
In breve si raggiungono la Chiesa delle Nazioni e il 
giardino del Getsemani Si prosegue poi con la visita 
della Città Vecchia, il vero cuore della Città Santa, 
centro importante per le tre grandi religioni monoteiste. 
Sosta al Muro del Pianto e passeggiata attraverso il bazar 
Arabo. Si percorre la Via Crucis (Via Dolorosa) sino 
a raggiungere la Chiesa del Santo Sepolcro, il luogo 
più santo della Cristianità, con le sue diverse cappelle. 
Tempo libero, cena in hotel e pernottamento. 

8° giorno: gERUSALEMME - TEL AVIV - 
AEROPORTO - ITALIA (B/-/-)  
Dopo la prima colazione in hotel si parte da 
Gerusalemme alla volta dell’aeroporto “Ben Gurion” 
per il volo di rientro in Italia. FINE DEI SERVIZI

Israele, Palestina

Partenze garantite dall’Italia 2017    
Gennaio: 22
Febbraio: 26
Marzo: 12, 26
Aprile: 02, 23
Maggio: 14, 21.05
Giugno: 11, 25
Luglio: 09, 23

Tour in condivisione con altri operatori 
Minimo 2 persone

Hotel previsti o similari :
Tel Aviv: Prima City Hotel
Tiberiade: Kibbutz Lavi Hotel  
Mar Morto: Daniel Hotel   
Gerusalemme: Prima Royale Hotel  

Partenze in condivisione, minimo 2 persone
Quote individuali di partecipazione a partire da:
In camera doppia Supplemento singola
Partenze 11.06, 25.06, 09.07,23.07, 03.09, 26.12 e 31.12 
€ 1.750 € 660
Partenze 06.08, 13.08 e 27.08 
€ 1.780 € 660
Altre date
€ 1.670 € 660 
Quota di iscrizione € 95

Tassi di cambio di riferimento per le valute
Valuta: Dollaro USA (USD) - Cambio: 1.12

La quota comprende 
•	Hotel menzionati, o se non disponibili, altri della stessa 
categoria su base camera doppia standard
•	Trattamento: mezza pensione (cene in hotel tranne il primo 
giorno)  
•	Trasferimenti e visite come descritti nell’itinerario: 
•	Assistenza all’arrivo e alla partenza all’aeroporto Ben Gurion 
•	6 giorni di visite con la guida locale parlante italiano  
•	Ingressi ai siti menzionati:  tutte le Chiese più importanti, 
parchi Nazionali, Caesarea, Beit Shean, Ein Gedi; Masada   
Acre, Israel Museum… ingresso al ”Sound & Light show”. 
•	Gadget, porta documenti, etichette bagagli e documentazio-
ne illustrativa varia
•	L’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario 
ed il danneggiamento al bagaglio 

La quota NON comprende 
•	Voli di linea operati  in classe economica e le relative tasse 
aeroportuali da inserire nel biglietto.
•	Le bevande ai pasti, tutte le mance, gli extra di carattere 
personale, eccedenza bagaglio
•	Il trasferimento durante il Sound & Light Show
•	Le tasse per macchine fotografiche o videocamere
•	Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato nella voce 
“la quota comprende”
•	La  quota  di iscrizione pari a € 85

Assicurazione facoltativa annullamento: 
http://www.ioviaggiocondio.it/assicurazioni

Note: Il check in negli alberghi è solitamente alle ore 14.00 
il check out alle ore 12.00. Le mance non sono obbligatorie 
ma sono consigliate a autisti e guide. Per i cittadini dell’area 
Schengen non è necessario il visto di ingresso in Israele. Il 
passaporto deve avere una validità minima di sei mesi

Un incredibile connubio di storia, cultura e arte  racchiuso nella “Terra Promessa”. Non solo casa 
dei mille fondali da esplorare e dei tramonti mozzafiato, ma anche madre di fede e speranza, di 
tradizioni e di feste e soprattutto di un popolo accogliente, pronto a farvi assaporare tutto ciò che 
Israele ha da offrire.

Agosto: 06, 13, 27
Luglio: 09, 23
Settembre: 03
Ottobre: 15, 29
Novembre: 12, 26
Dicembre: 26, 31

Tel Aviv

Nazareth

Gerusalemme
Betlemme

Tiberiade/Cafarnao

Masada

Beit She’anCesarea

Acco

Ein Gedi
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Itinerario suggerito

1° giorno: ITALIA - SANTIAgO - SARRIA (B/-/-)
Partenza dall’Italia per Santiago, con volo di linea 
(costo del biglietto non incluso nella quota di par-
tecipazione del viaggio su richiesta). Arrivo, incon-
tro con l’autista  locale e trasferimento a Sarria. 
Pernottamento

2° giorno: SARRIA - PORTOMARIN 21 km 
(B/-/-)
Dopo la prima colazione si parte alla volta di  
Barbadelo, dove si potrà ammirare l’eccezionale 
Chiesa di Santiago, dichiarata Monumento Storico 
Nazionale. Il cammino segue in direzione Rente per 
un percorso che si snoda attraverso Mercado da Serra, 
umile borgo nel quale in passato solevano accorrere 
gli ebrei per negoziare e fornire merci ai pellegrini, 
i centri di Rente, Brea, Ferreiros, Rozas e Vilachà, 
paesino rurale di contadini dove si conservano le 
rovine del Monastero di Loio, culla dei Cavalieri 
dell’Ordine di Santiago. Arrivo a Portomarin, paese 
medievale che fu inondato dalla costruzione di una 
diga artificiale. La chiesa di San Nicolás (oggi San 
Juan), così  come altre costruzioni furono trasferite 
di pietra in pietra nell’ubicazione attuale. Quando il 
livello dell’acqua lo permette, si possono scorgere i 
resti dell’antico ponte e le rovine del paese nel fondo 
del bacino.

3° giorno: PORTOMARIN - PALAS DEL REI 24 
km (B/-/-)
Dopo la prima colazione, si prosegue il pellegri-
naggio verso Palas del Rei attraversando Gonzar, 
Castromayor, così chiamato in quanto sede di un 
“castrum” pre romano le cui tracce danno un’idea 
di come poteva essere la Galizia “Celtica”. Il per-
corso si snoda per Hospital de la Cruz, Ventas de 
Naron, Lameiros dove si può visitare la  Chiesa di 
San Marco, e Ligonde, antica stazione del cammino 
come testimonia la croce che indica il luogo ove un 
tempo sorgeva un cimitero di pellegrini. Si prosegue 
per Ebbe, Albergo, Portos Lastedo e Valos prima di 
giungere a Palas del Rei, cittadina dalle origini remo-
te risalenti ad epoca pre-romana, facente parte delle 
fortezze celtiche.

4° giorno: PALAS DE REI - ARZUA 28 km (B/-/-)
Dopo la prima colazione, il percorso continua 
entrando nella provincia di A Coruna. Si attraversa-
no i centri di San Xulian, Pontecampana, Casanova, 
Coto, Leboreiro, che conserva un’antica strada roma-
na in ottimo stato. Il cammino continua snodandosi 
per Furelos Melide, luogo famoso per il polipo alla 
gallega oltre che per essere  il punto ove il cammino 
francese e quello del nord proveniente da Oviedo 
si incontrano. Si prosegue sino a Carballal, Ponte 

das Penas, Raido, Bonete, Castaneda, Ribadiso per 
giungere infine ad Arzua, città molto famosa per la 
lavorazione del formaggio, a circa 40 km da Santiago.

5° giorno: ARZUA - A RUA/PEDROUZO 20 km 
(B/-/-)
Dopo la prima colazione si prosegue il cammino 
attraversando Las Barrosas , dove si può visitare la 
caratteristica capilla de San Lázaro, Calzada, Calle, 
Salceda Brea e Santa Irene, ove si trova l’omonimo 
eremo dedicato alla santa martire portoghese con 
una fonte barocca di acqua curativa. Il percorso si 
conclude con l’attraversamento di A Rua ed infine di 
Pedrouzo, dove si può visitare la parrocchia in stile 
barocco risalente al 1718 che ospita la statua della 
Madonna delle Nevi, patrona della città.

6° giorno: A RUA/PEDROUZO - SANTIAgO 19 
km (B/-/-)
Dopo la prima colazione ci si incammina verso 
l’ultima tappa del viaggio. Si attraversano i centri 
di Burgo, Arca, San Anton, Amenal, San Paio e 
Lavacolla, paese dove i pellegrini nell’antichità sole-
vano lavarsi e cambiarsi prima di entrare nella città di 
Compostela. Successivamente l’itinerario attraversa 
Villamalor, San Marcos e Monte do Gozo, la prima 
collina da dove il paesaggio spazia sino a Santiago e 
alle torri della Cattedrale. Il suo nome (Monte della 
Gioia) deriva proprio dall’emozione sentita dai pel-
legrini alla vista del traguardo. Si attraversa l’ultimo 
paese prima del traguardo, San Lazaro, per poi giun-
gere finalmente a Santiago de Compostela.  La città 
deve il suo nome all’Apostolo Santiago, del quale 
qui vennero rinvenuti i resti nel secolo IX. Questa 
scoperta porta rapidamente il luogo a divenire il 
più importante punto di pellegrinaggio d’Europa. 
Tutta la città è cresciuta all’ombra della Cattedrale 
eretta nel luogo del ritrovamento. Si attraverserà a 
piedi il suo meraviglioso centro storico fino alla bella 
piazza dell’ Obradoiro. Una volta qui, la tradizione 
vuole che i pellegrini chiedano tre desideri alla statua 
dell’Apostolo sedente, nel Portico de Gloria. Dietro 
la stessa colonna c’è la statua del Maestro Matteo ( 
il costruttore) alla quale la tradizione vuole si diano 
tre “testate” affinché trasmetta la sua sapienza ed il 
talento. Successivamente ci si recherà alla cripta ove 
è conservato il sepolcro di Santiago e infine  si potrà 
abbracciare la statua del Santo. 
 
7º giorno: SANTIAgO - ITALIA (B/-/-)
Prima colazione  e trasferimento libero in aeroporto. 
Partenza per L’Italia, con volo di linea (costo del 
biglietto non incluso nella quota di partecipazione 
del viaggio).  Arrivo e fine del viaggio.

Cammino di Santiago in libertà
Itinerario Francese
Questo tour è pensato per tutti coloro che vogliono intraprendere il cammino in completa autono-
mia in quanto comprende tutti i servizi necessari per percorrerlo senza preoccupazioni. Il cammino 
di Santiago, pur essendo abbastanza impegnativo, è alla portata di tutti. Se ci si stanca o per qualsiasi 
evenienza lungo il percorso ci sono diversi punti dove è possibile contattare un taxi che in pochi 
minuti vi porterà alla tappa seguente. Inoltre è praticamente  impossibile perdersi in quanto tutti i 
sentieri sono tracciati o con una freccia gialla o con la figura di una conchiglia, simbolo leggendario 
del cammino. Vi è una varietà di strutture ricettive che spazia da alloggi semplici, come piccole 
pensioni, ostelli o alberghi a 1* o 2* a alloggi di ‘charme’ come antiche fattorie o case di campagna 
completamente ristrutturate. Nonostante l’abbondanza di strutture ricettive è sempre consigliabile 
prenotare in anticipo in quanto la maggior parte delle strutture dispone di un numero limitato di 
camere e trovarne una, soprattutto in alta stagione, potrebbe essere impegnativo. Non bisogna per 
forza essere spinti da una motivazione religiosa per intraprendere il cammino: molti lo fanno per 
spirito d’avventura, per l’amore per la natura e l’arte, per conoscere altre persone provenienti da 
tutto il mondo o per sfida personale. Qualunque sia il motivo che ti spinge a metterti in cammino, 
si tratta di un’esperienza unica che rimarrà scalfita indelebilmente nella tua memoria. A cammino 
ultimato inoltre ti verrà consegnata la ‘Compostela’: un certificato in latino rilasciato dall’Ufficio del 
Pellegrino di Santiago che attesta che si sono percorsi almeno 100 km.

“Caminante, no hay camino. Se hace el camino al andar” A.MachadoCategoria sistemazioni 
BASICO: Hotel 1* 2*/ostelli
CHARME: Agriturismi di Charme

Quote individuali di partecipazione 
COMMISSIONABILI a partire da:
Quota di partecipazione a persona
Sistemazione Basico Charme
Base 7 paganti € 390 € 470
Base 6 paganti € 400 € 480
Base 5 paganti € 410 € 490
Base 4 paganti € 420 € 500
Base 3 paganti € 430 € 520
Base 2 paganti € 440 € 530
Base 1 pagante € 690 € 910
Supplemento camera singola € 160 € 270
Supplemento 5 cene (dal 1° al 5° gg) € 110 € 150
Supplemento notte a Santiago in hotel in BB  € 60
Riduzione terzo letto su richiesta 
Quota d’iscrizione € 95

Note: quote minimo 2 partecipanti; a Santiago per i 
periodi 31 Maggio, 3 Giugno, 23/25 luglio e 4/8 otto-
bre ci sarà un supplemento sulla sistemazione  basico di 
€ 40 per persona e di charme € 55 per persona.

La quota comprende
•	Trasferimenti all’aeroporto di Santiago a Sarria in auto/mini-
van privato con autista 
•	6 pernottamenti nelle città indicate in ostelli o Agriturismi di 
Charme con colazione 
•	Trasferimento dei bagagli da un alloggio all’altro (1 bagaglio 
a persona massimo)
•	L’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario 
ed il danneggiamento al bagaglio

La quota NON comprende
•	Voli internazionali in classe turistica
•	Tasse aeroportuali
•	Tutto quello non menzionato nella “quota comprende”

Assicurazione facoltativa annullamento: 
http://www.ioviaggiocondio.it/assicurazioni

Per partecipare a questo viaggio occorre il passaporto con vali-
dità residua di almeno 6 mesi o carta d’identità vali

Spagna

Sarria

Santiago
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1° giorno: ITALIA - MADRID (-/-/D)
Partenza dall’Italia per Madrid, con volo di linea 
(costo del biglietto non incluso nella quota di par-
tecipazione del viaggio su richiesta). Arrivo, trasferi-
mento libero in hotel. Cena e pernottamento

2° giorno: MADRID - COVARRUBIAS - 
BURgOS (B/-/D)
Prima colazione. Proseguimento per Covarrubias 
per una breve passeggiata, immersi nella tradizionale 
architettura della Castiglia, tra viali porticati e case 
con struttura in legno. Partenza per Burgos, nel 
pomeriggio visita guidata del borgo medievale, che 
mantiene ancora la sua struttura originale  e in parti-
colare la sua spettacolare Cattedrale, forse, il miglior 
edificio Gotico della Spagna. Cena e pernottamento.

3° giorno: BURgOS - FROMISTA - SAHAgUN(*) 
- LEON (B/-/D)
Prima colazione. Partenza in bus fino a Fromista dove 
ci fermeremo per visitare una delle più belle chie-
se romaniche dell’intero itinerario. Continueremo 
fino alle porte di Sahagun, un paese caratteristico 
della Castiglia che attraverseremo a piedi, un buon 
esempio di cittadina cresciuta grazie al passaggio 
dei pellegrini sul “Cammino” secolo dopo secolo. 
Proseguimento per Leon. Nel pomeriggio, visita 
guidata della città inclusa la Cattedrale Gotica, con 
le due alte torri ricoperte di bellissime  sculture e 
le meravigliose vetrate colorate tipiche dello stile. 
Successivamente si visiterà San lsidoro (XII secolo ), 
considerato un capolavoro del primo periodo roma-
nico. Lungo il tour, potremo ammirare altri luoghi di 
interesse, come la Casa Botines di Gaudi e I’Hostal 
San Marcos. Arrivo a Leon, cena e pernottamento.

4° giorno: LEON - ASTORgA - CASTRILLO 
POLVAZARES - CUZ DE FERRO(*) - LUgO 
(B/-/D)
Prima colazione. Arnvo a Astorga, per una breve 
visita dall’esterno del Palazzo Vescovile, costruto 
da Gaudi geniale architetto modernista, e all’a-
diacente Cattedrale (Xl al XVII). Continueremo 
fino a Castillo de Polvazares, piccolo villaggio che 
conserva bene la sua preziosa architettura popolare, 
considerato, non a caso, Monumento Nazionale. 
Proseguimento per Foncebadon, da dove ci sarà 
la possibilità di andare a piedi fino alla Cruz de 
Ferro (2,5 kms, 45 minuti), dove. seguendo l’anti-
ca tradizione del pellegrino, potremo lanciare una 
piccola pietra portata dal nostro paese, sulla collina 
di sassi che si è formata nel tempo alla base della 
croce. Continueremo poi in bus per Molinaseca.  
Tempo libero in questo caratteristico paese per poi 
proseguire fino a O’Cebreiro, dove è ancora possibile 
vedere delle case di epoca celtica e pre-romaniche 
dove gli animali e le persone dormivano insieme per 
riscaldarsi ed un ospedale per i pellegrini che durante 
il medioevo era rifugio dalla neve e dai lupi, siamo 
a circa 1.300 m sul livello del mare. Arrivo a Lugo, 
cena e pernottamento.

5° giorno: LUgO- PORTAMARIN(*) - MELIDE 
- BOENTE DE RIBA(*) - SANTIAgO DE 
COMPOSTELA (B/-/D)
Prima colazione. Tempo libero a Lugo, dove vi 
suggeriamo una passeggiata per ammirare le mura 
Romane meglio conservate al mondo, dichiarate 
Patrimonio della Umanità, prima di far ritorno, in 
bus, sull’itinerano del Cammino, per giungere a  
Portomarin, il cui attraversamento avverrà a piedi. 
Al termine proseguimento in bus fino Mellde, per 
l’ora di pranzo dove non si può perdere l’opportunità 

SpagnaIl cammino di Santiago
Percorrere il Cammino di Santiago de Compostela significa percorrere un cammino alla ricerca di 
passioni, luoghi e paesaggi diversi e inconfondibili. Un itinerario religioso, ma non solo. Un percorso 
ricco di storia, arte e tradizioni antiche che si intrecciano con le impronte del millenario e incessante 
passaggio dei pellegrini che rivivono nei monumenti, nelle chiese, nei siti archeologici in un fiorire 
di testimonianze storiche e artistiche.

Fromista Burgos
Leon

Finisterre

Santiago

Madrid

Lerma

SahagunLugo
Astorga

Avila

Durata: 8 giorni / 7 notti
Date di partenza 2017 da Madrid minimo 2 parteci-
panti in condivisione con altri Tour Operator.
Aprile 22
Maggio 27 (**)
Giugno 24
Luglio 29
Agosto 05, 12, 19, 26
Settembre 02, 09
(**) Partenza del 27 Maggio a causa di un Congresso di 
Medici a Santiago si soggiornerà solo 1 notte (31 Maggio) a 
Ourense, sempre visitando tutti i posti descritti in itinerario. 
Il cambio sarebbe che al ritorno da Finisterre la cena e pernot-
tamento è a Ourense.  

Quote individuali di partecipazione in camera dop-
pia COMMISSIONABILI a partire da:
Quota di partecipazione partenze di 
Luglio e Agosto € 710
Quota di partecipazione partenze di 
Aprile, Maggio, Giugno e Settembre  € 740
Supplemento camera singola € 340
Riduzione terzo letto adulto € 40
Riduzione terzo letto child (2-11 anni) € 180
Quota d’iscrizione  € 95

Hotel previsti o similari:
Madrid: Agumar 4*
Burgos: Silken Gran Teatro 4*S 
Leon: Conde Luna 4*
Lugo: Gran Hotel Lugo 4*
Santiago: Gelmirez 3*S

La quota comprende
•	7 pernottamenti nelle città indicate in hotel 4* con tratta-
mento di mezza pensione
•	Bus Gran Turismo
•	Guida Italiana per tutta la durata del tour
•	Visite con guide locali a Burgos,Leon e Santiago de 
Compostela
•	Tutte le visite e gli ingressi come da programma
•	L’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario 
ed il danneggiamento al bagaglio

La quota NON comprende
•	Voli internazionali in classe turistica
•	Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto 
•	Tasse aeroportuali
•	Tutto quello non menzionato nella “quota comprende”

Assicurazione facoltativa annullamento: 
http://www.ioviaggiocondio.it/assicurazioni

Per partecipare a questo viaggio occorre il passaporto con 
validità residua di almeno 6 mesi o carta d’identità valida

d’assaggiare il migliore ‘polpo alla gallega’, nei suoi 
bar e nelle sue ‘meson’ (trattorie). Qui sarà possibile 
fare un’altra passeggiata di circa 75 minuti per uno 
dei più bei tratti del Cammino, sotto un bellissimo 
bosco fino Boente de Riba, da dove si continuerà in 
bus fino Monte do Gozo, la prima collina da dove si 
vede Santiago e le torri della Cattedrale, il suo nome 
(monte della gioia) viene dell’emozione sentita dai 
pellegrini alla vista del traguardo. Arrivati a Santiago 
si attraverserà a piedi il suo meraviglioso centro fino 
alla bella piazza dell’ Obradoiro.

6° giorno: SANTIAgO DE COMPOSTELA - 
FINISTERRE - SANTIAgO DE COMPOSTELA 
(B/-/D)
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
La città deve il suo nome all’Apostolo Santiago, del 
quale qui vennero rinvenuti i resti nel secolo IX. 
Questa scoperta porta rapidamente il luogo a dive-
nire punto di pellegrinaggio da tutta Europa. Tutta 
la città è cresciuta all’ombra della Cattedrale eretta 
nel luogo del ritrovamento. Nella mattinata presto 
visita guidata della città che si concluderà nella porta 
della Cattedrale finendo verso le 11’30. In questo 
modo avremo un po’ di tempo per vedere l’interno e 
per chi lo desiderasse  assistere alla famosa ‘messa del 
pellegrino’  dove si vede spesso volare il ‘botafumiero’ 
(un gigantesco incensiere). Tempo libero per godere 
passeggiando delle stradine del centro storico dove 
ogni angolo è una lieta sorpresa. Alle ore 14’00 parti-
remo per la tappa finale del pellegrinaggio medievale 
Finisterre (dove fino al XVI secolo si credeva che 
finisse la terra) per vedere un paesaggio di mare spet-
tacolare. Ritorno a Santiago.

7° giorno: SANTIAgO DE COMPOSTELA - 
AVILA - MADRID (B/-/D)
Prima colazione e partenza in bus per Avila, tempo 
libero per il pranzo, anche qui suggeriamo una 
passeggiata per le sue splendide mura medievali 
perfettamente preservate, che racchiudono un altret-
tanto curato e prezioso centro storico. Anche luogo 
di nascita di Santa Teresa, personaggio di grande 
trascendenza  religiosa e letterata. Proseguimento per 
Madrid,  cena e pernottamento.

8º giorno: MADRID (B/-/-)
Prima colazione trasferimento libero in aeroporto. 
Partenza da Madrid per L’Italia, con volo di linea 
(costo del biglietto non incluso nella quota di parte-
cipazione del viaggio). Arrivo e fine del viaggio.

Note: (*) Ci sarà l’opportunità di fare tre passeggiate a piedi 
(una ora/90 minuti apross. ognuno), per vivere l’esperienza 
dei pellegrini medievali. Percorsi semplici e adatti a tutti. 
Quelli che non vogliono farlo continueranno con il pullman 
per attendere coloro che hanno camminato.
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Categoria sistemazioni 
BASICO: Hotel 1* 2*/ostelli
CHARME: Agriturismi di Charme

Quote individuali di partecipazione 
COMMISSIONABILI a partire da:
Quota di partecipazione a persona
Sistemazione Basico Charme
Base 7 paganti € 430 € 540
Base 6 paganti € 440 € 550
Base 5 paganti € 450 € 560
Base 4 paganti € 460 € 570
Base 3 paganti € 470 € 580
Base 2 paganti € 500 € 620
Base 1 pagante € 790 € 970
Supplemento camera singola € 210 € 250
Supplemento 5 cene (dal 1° al 5° gg) € 110 € 150
Supplemento notte a Santiago in hotel in BB € 70
Riduzione terzo letto su richiesta 
Quota d’iscrizione € 95

Note: quote minimo 2 partecipanti; a Santiago per i 
periodi 31 Maggio, 3 Giugno, 23/25 luglio e 4/8 otto-
bre ci sarà un supplemento sulla sistemazione  basico di 
€ 40 per persona e di charme € 55 per persona.

La quota comprende
•	Trasferimenti all’aeroporto di Santiago a Tui in auto/minivan 
privato con autista 
•	6 pernottamenti nelle città indicate in ostelli o Agriturismi di 
Charme con colazione 
•	Trasferimento dei bagagli da un alloggio all’altro (1 bagaglio 
a persona massimo)
•	L’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario 
ed il danneggiamento al bagaglio

La quota NON comprende
•	Voli internazionali in classe turistica
•	Tasse aeroportuali
•	Tutto quello non menzionato nella “quota comprende”

Assicurazione facoltativa annullamento: 
http://www.ioviaggiocondio.it/assicurazioni

Per partecipare a questo viaggio occorre il passaporto con vali-
dità residua di almeno 6 mesi o carta d’identità vali

5° giorno: CALDAS DE REIS- PADRÒN 
18,65 km  (B/-/D)
Prima colazione. La rotta portoghese si allontana da 
Caldas de Reis per addentrarsi nella valle diBermana 
e nei suoi boschi centenari. Inizia una dolce salita 
verso Santa Marina de Carracedo, per seguire poiin 
direzione di Casal de Eirigo ed O Pino, attraverso il 
monte Albor. Passato il ponte romano di Cesures, 
il Cammino entra nelle terre della A Coruna prose-
guendo parallelamente alla N-550 fino a giungere a 
Padròn, località dalla forte tradizione giacobea. Nel 
vicino paesino e porto de lria Flavia, e arrivato il 
corpo de Santiago con i suoi discepoli, secondo la 
tradizione. Pernottamento.

6° giorno: PADRÒN - SANTIAgO 24,61 km 
(B/-/D)

Prima colazione. Inizia l’ultima tappa del Cammino 
di Santiago con la quale hai potuto ammirare le innu-
merevoli meraviglie frutto di secoli di storia. Partenza 
da  Escravitude e passato il santuario, dopo un tratto 
di boschi, il cammino attraversa il binari della ferro-
via nella località di A Angueira de Suso e comincia 
la sua discesa verso Santiago. A Santiago, l’itinerario 
portoghese entra  nella  zona monumentale da Porta 
Faxeira e si dirige verso la facciata di Praterias della 
cattedrale compostelana. Adesso e il momento di 
seguire le tradizione: Andremo al Portico della Gloria 
sotto la figura dell’Apostolo seduto, per chiedere tre 
desideri. Dietro la stessa colonna c’è la figura del 
maestro Matteo (il costruttore), alla quale si danno 
tre testate “affinché trasmetta la sua sapienza ed il 
talento”. Dopo andiamo alla cripta dove si trova il 
sepolcro di Santiago, e finalmente la più significativa 
è l’abbraccio al Santo. Pernottamento.

7º giorno: SANTIAgO-ITALIA  (B/-/-)
Prima colazione  e trasferimento libero in aeroporto. 
Partenza per L’Italia, con volo di linea (costo del 
biglietto non incluso nella quota di partecipazione 
del viaggio). Arrivo e fine del viaggio.

Cammino di Santiago in libertà
Itinerario Portoghese
Come ovvio, e d’altronde non poteva essere altrimenti, dal Portogallo venivano molti pellegrini, fra 
i quali si trovavano nobili e monarchi. È il secondo percorso più famoso dopo il cammino francese 
da Sarria... ma è anche molto meno trafficato

Spagna, Portogallo

Scorcio di Santiago de Compostela, nel XVIII secolo.

Itinerario suggerito:

1° giorno: ITALIA - SANTIAgO - TUI  (-/-/-)
Partenza dall’Italia per Santiago, con volo di linea 
(costo del biglietto non incluso nella quota di par-
tecipazione del viaggio su richiesta). Arrivo, incon-
tro con l’autista  locale e trasferimento a Sarria. 
Pernottamento

2° giorno: TUI - MOS (O’PORRINO) 22,42 km 
(B/-/D)

Prima colazione. All’uscita della cittadina, il cammi-
no prende la direzione di O Porrifio e attraversa il 
Puente de San Telmo sul fiume San Simòn per giun-
gere ad A Madaleina. La tappa continua in direzione 
di Ribadelouro e, attraversata la zona industriale si 
giunge alcentro urbano dì O Porrino. Continueremo 
fino il piccolo paese de Mos. Pernottamento.

3° giorno: MOS (O’PORRINOl) - PONTEVEDRA
29,58 km (B/-/D)
Prima colazione. A  partire  da qui il tracciato  
coincide  con la N-550,  entrando  a Redondela. 
Dopo, vedremo diverse belle viste sul mare della Ria 
de Vigo, anche nel percorso. Ci sorprenderà alcu-
ni    breve pezzi della antica ruta romana e ‘miliari’ 
segnalazione della distanza. La tappa procede  verso 
l’altura  di A Canicouva  in direzione  della  città di 
Pontevedra e il suo Santuario della Virgen Peregrina, 
patrona e simbolo della città. Pernottamento.

4° giorno: PONTEVEDRA - CALDAS DE REIS   
21,90 km (B/-/D)
Prima colazione. Da Pontevedra  si prosegue  in dire-
zione  nord e si prende  una deviazione per adden-
trarsi nei boschi di Reiriz e Lombo da Maceira. A San 
Mauro, il Cammino si dirige  a Ponte Ba1b6n e da 
qui a O Ameal. Infine si avvia verso Tivo e,ormaigià 
molto vicini alle sponde dell’Urnia, giunge a Caldas 
de Reis, meta della tappa. Pernottamento.

Santiago

Tui

Vigo



7 

Lisbona-Fatima

Portogallo

Lisbona

Fatima

Fatima 4 giorni

all’epopea delle scoperte e alla Casa Reale Portoghese. 
Indi Bairro Alto, conosciuto per i negozi e le tascas 
(osterie portoghesi a conduzione familiare). Da S. 
Pedro de Alcântara (belvedere sul Castello di S. 
Jorge) si parte attraverso Chiado per Rossio, nella 
Baixa Pombalina (dal Marchese di Pombal, che rico-
struì Lisbona dopo il grande terremoto del 1755). 
L’eleganza del quartiere è sublime, dal boulevard 
Avenida da Liberdade a piazza do Comércio, punto 
di partenza dei tipici ferry. Sistemazione presso l’ho-
tel Olissippo Marques de Sa 4* e pranzo. Nel pome-
riggio verrà completata la visita ad Alfama, dall’arabo 
Al-hamma (bagni, fontane), quartiere antico quanto 
Lisbona. Considerato eterno per la sopravvivenza 
miracolosa al terremoto, per molti è il cuore della 
città e raccoglie senza dubbio la storia moresca del 
Portogallo, tra attrazioni storiche e locali di Fado. 
Sosta alla Cattedrale (inconfondibile per le torri 
campanarie merlate e lo splendido rosone in stile 
romanico) e visita alla Chiesa di Santo António, dove 
nacque il canonico agostiniano Fernando Bulhoes 
(che oggi veneriamo come Sant’Antonio di Padova). 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno: LISBONA - ITALIA (B/-/-)
Prima colazione in hotel. In tempo utile si parte per 
l’aeroporto di Lisbona. Assistenza nelle operazioni di 
imbarco e partenza per l’Italia con voli di linea Tap 
per Roma o Milano. Arrivo e fine del viaggio.

1° giorno: ITALIA - LISBONA - FATIMA  (-/-/D)
Pratenza da Roma o Milano con voli di linea Tap 
o altro vettore Iata. Arrivo e incontro con la guida 
all’aeroporto di Lisbona e sistemazione nel pullman 
GT riservato. Partenza quindi per Fátima. Fu in que-
sta pianura che la Vergine apparve ai tre pastorelli il 
13 maggio 1917. Lúcia e i cugini Jacinta e Francisco 
videro apparire in un leccio la figura splendente che 
ordinò loro di ritornare all’albero lo stesso giorno per 
sei mesi e, nel 13 ottobre, i pellegrini con loro erano 
70.000. Sistemazione presso l’Hotel Cinquentenario 
4* (60 mt dal santuario di nostra signora di Fatima) 
e tempo a disposizione per un primo saluto alla 
Madonna. Sistemazione in hotel, cena e pernotta-
mento.

2° giorno: FATIMA  (B/L/D)
Prima colazione in hotel. Giornata interamente dedi-
cata a Fátima. Fu in questa pianura che la Vergine 
apparve ai tre pastorelli nel 13 maggio 1917. Lúcia 
e i cugini Jacinta e Francisco, videro apparire su 
un leccio una figura splendente che ordinò loro di 
ritornare all’albero lo stesso giorno per sei mesi e, 
nel 13 ottobre, i pellegrini con loro erano 70.000. 
Visita ai luoghi dei veggenti, alla Cappellina delle 
Apparizioni e al noto Santuario, luoghi di pellegri-
naggio dove si vive intensamente la fede cattolica, 
visitati annualmente da oltre cinque milioni pellegri-
ni. Rientro in hotel e pranzo. Nel pomeriggio verrà 
effettuata la visita all’esposizione Fátima Luce e Pace, 
che raccoglie migliaia di ex voto, tra cui la coronna 
della Madonna con incastonato il proiettile che colpi 
S.S. il Papa Giovanni Paolo II nell’attentato del 13 
maggio 1981 in piazza S. Pietro. Fine pomeriggio 
libero per funzioni e attività individuali. Rientro 
in hotel e cena. Partecipazione facoltativa al S. 
Rosario serale sul piazzale e alla suggestiva fiaccolata. 
Pernottamento.

3° giorno: FATIMA  (B/L/D)
Prima colazione in hotel. Mattinata libera a Fátima 
per dedicazione a funzioni, Via Crucis, Lodi e medi-
tazione. Rientro in hotel e pranzo. Nel pomeriggio si 
parte per Batalha, località nota per il Monastero di 
Santa Maria Victória. Bellissima l’abbazia domenica-
na costruita nel 1388 per celebrare la vittoria porto-
ghese di Joao I nella battaglia di Aljubarrota contro i 
castigliani. All’interno, il chiostro reale con gli occhi 
gotici abbelliti da trafori manuelini che li rendono 
eleganti e armonici (bellissimo il portale nel medesi-
mo stile). Impareggiabili le Cappelle Incompiute dal 
magico effetto di non finito. Si procede per Alcobaça. 
Qui ha sede una tra le più grandi chiese del paese: 
il Monastero di Santa Maria, edificio medioevale 
noto per la sobrietà delle sue linee. Visita all’abbazia 
fondata il 1153, legata all’arrivo dei cistercensi in 
Portogallo nel 1138 e alla nascita della nazione. Da 
vedere le tombe del re Pedro I e della sua amante Inês 
de Castro, colei che fu incoronata regina dopo la sua 
morte. Sosta quindi a Nazaré, il più colorito villaggio 
di pescatori del paese. Tempo libero al centro pisca-
torio per una passaggiata nel lungo mare e rientro in 
hotel a Fátima. Dopo cena, partecipazione facoltativa 
al S. Rosario sul piazzale e alla suggestiva fiaccolata. 
Pernottamento.

4° giorno: FATIMA - LISBONA (B/L/D)
Prima colazione in hotel. Partenza al mattino per 
Lisbona.  Nata da sette colline come racconta la 
leggenda, sono quattro i quartieri che rappresentano 
zone turistiche per eccellenza: Belém (monumenta-
le), Bairro Alto (alta), Baixa (bassa) e Alfama (più 
antico). Inizio a Belém, dove si ammirerano il Palazzo 
Reale (oggi Presidenziale), il Padrão (monumento alle 
Scoperte), la Torre di Belém (Patrimonio Mondiale) 
e il Monastero di Jerónimos (Patrimonio Mondiale), 
fatto costruire da Manuel I e strettamente legato 

I tre piccoli pastori protagosti delle apparizioni Mariane

Quotazione  per persona NETTE in camera 
doppia a partire da:
Base minimo 35 pax € 660
Base minimo 30 pax € 680
Base minimo 25 pax € 710
Base minimo 20 pax € 740
Base minimo 15 pax € 750
Tasse aeroportuali soggette a modifiche € 120

Supplementi e riduzioni
Supplemento singola € 260
Riduzioni terzo letto su richiesta

Quota di iscrizione  € 95

Hotel categoria Standard 4*: 
Fatima: Hotel Cinquentenario o similare
Lisbona: Hotel Olissippo Marques de Sa o similare

La quota comprende 
•	Voli internazionali da Roma con  Tap  o altro vettore Iata in 
classe turistica
•	Pullman GT e guida accompagnatore in italiano d’accordo il 
programma allegato
•	Prima colazione a buffet giornaliera
•	Pensione completa dalla cena nel 1º giorno alla prima cola-
zione dell’ultimo
•	¼ vino e caffè a tutti i pasti
•	½l acqua naturale ai pasti 
•	Pedaggi, spese guida / autista (vitto, alloggio, ecc.), IVA
•	1 gratuità in camera singola ogni 21 partecipanti adulti 
•	Assicurazione medico bagaglio e rischio zero.
La quota NON comprende 
Le tasse aeroportuali da inserire nel biglietto soggette a 
variazione
Le bevande, le mance, gli extra di carattere personale, ecce-
denza bagaglio 
Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato nella voce 
“la quota comprende”. 

Assicurazione facoltativa annullamento: 
http://www.ioviaggiocondio.it/assicurazioni

Per partecipare a questo viaggio occorre il passaporto con 
validità residua di almeno 6 mesi

In corso di esecuzione al programma potranno essere appor-
tate delle modifiche nella tempistica delle visite ma non nei 
contenuti.



8 Sulle orme di Madre Teresa
Kolkata – Delhi – Agra 
Un itinerario breve e intenso per ripercorrere in pochi giorni la  vita spirituale di Madre Teresa, 
la beata messaggera dell’amore di Dio, e visitare i luoghi da lei stessa maggiormente frequentati e 
legati alla sua attività caritatevole: luoghi in cui la  sua vocazione e l’amore  verso il prossimo si sono 
sedimentati negli anni. Si visiteranno Kolkata, la città che tutt’oggi testimonia il suo operato, Delhi, 
capitale dell’India, ed  Agra con il Taj  Mahal, il simbolo dell’amore  eterno.  
Il viaggio richiede un buono spirito di adattamento per i lunghi tragitti in auto e per il cibo speziato. 

1° giorno: ITALIA - KOLKATA (-/-/-)
Partenza dall’ Italia per Kolkata , con voli di linea 
Emirates via Dubai. Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno: KOLKATA  (B/-/-)
Arrivo a Kolkata in mattinata. Dopo le formalità di 
ingresso e doganali, incontro con la guida locale e 
trasferimento in albergo. Kolkata deve la sua origine 
all’avamposto commerciale fondato da Job Charnock 
nell’agosto del 1690 per conto della compagnia 
inglese delle Indie Orientali. Dall’unione di tre vil-
laggi di Sutanati, Govindapur e Kalikata, sulle rive 
del fiume Hooghly, si sarebbe formata una delle città 
più popolate al mondo. Kolkata deve l’origine del 
proprio nome al villaggio di Kalikata che a sua volta 
deve il suo nome alla dea Kali. Capitale del Bengala 
Occidentale, Kolkata, evoca nella maggior parte 
degli occidentali immagini di sofferenza umana, 
nonostante ciò, i bengalesi rifiutano decisamente 
questa visione e la definiscono “Città della Gioia”. 
Kolkata è considerata dagli indiani come la loro capi-
tale intellettuale; una città di arte d’avanguardia, di 
poeti, scrittori e registi di fama mondiale, patria del 
grande poeta e Premio Nobel Tagore. In quanto ex 
capitale dell’India conserva numerosi edifici d’epoca 
coloniale: decisamente una città da vivere e non solo 
da visitare. Pranzo libero. Nel pomeriggio si visitano 
i luoghi più significativi nei dintorni della Dalhousie 
Square. In questa zona si trovano gli edifici coloniali 
più belli della città. Visita dei palazzi governativi: 
il Raj Bhawan (dall’esterno) residenza ufficiale del 
governatore del Bengala occidentale; l’edificio che 
ospita l’High Court e infine la Town Hall. La chiesa 
di Saint John, risalente al XVIII secolo con prege-
voli guglie in pietra, il Writer’s Building luogo in 
cui avvenne l’omicidio del vice governatore Lord 
Dalhousie (da cui prese il nome l’omonima piazza). 
Proseguimento delle visite con la cattedrale di St 
Paoul e il Victoria Memorial, inaugurato nel 1921, 
attualmente museo e una delle principali attrazioni 
turistiche della città (chiuso il lunedì). Rientro in 
hotel. Cena libera pernottamento in hotel.  

3° giorno: KOLKATA  (B/-/-)
Prima colazione. Al mattino visita della Casa di 
Madre Teresa di Calcutta (chiusa il giovedì) fondata 
nel 1875, di grande interesse religioso. I pellegrini si 
recano numerosi a rendere omaggio alla beata Madre 
e alla sua sobria tomba. Nello stesso edificio si trova 
un piccolo museo e la stanza in cui Madre Teresa era 
solita riposare. Visita del Sishu Bhavan, l’orfanotro-
fio, luogo in cui si tengono riunioni informative per 
coloro che desiderano prestare attività di volontariato 
per brevi periodi, del lebbrosario di Titagarh e la 
chiesa di Santa Teresa. Al termine delle visite, rientro 
in hotel. Cena libera e pernottamento.

4° giorno: KOLKATA - DELHI  (B/-/-)
 Prima colazione. Al mattino ultimazione delle visite 
della città: il tempio di Kali, chiamato Kalighat, 
del 18° secolo, importante luogo di pellegrinaggio 
shivaita, dove ancora oggi vengono compiuti sacrifici 
cruenti di animali, l’ospedale Nirmal Hriday noto 
per esser stato fondato dalla beata Madre e per la sua 
architettura neo- moghul. Proseguimento con visita 
del Seva Kendra centro di assistenza sociale dell’Ar-
cidiocesi di Kolkata. Pranzo libero. In tempo utile 
trasferimento in aeroporto e volo per Delhi. Arrivo, 
incontro con l’assistente locale e trasferimento in 
hotel. Cena libera e pernottamento. 
 

5° giorno: DELHI    (B/-/-)
Prima colazione. Al mattino incontro con la guida 
locale ed inizio delle visite della città. Il primo inse-
diamento nell’aerea di Delhi risale al IX secolo, con 
la mitica città di Indraprashtra, capitale dei Pandava, 
gli eroi indù le cui gesta si ritrovano nel poema epico 
del Mahabharata. Seguì un periodo di feudalesimo 
con il dominio dei rajaput, aristocratici guerrieri 
musulmani. A partire dal 1526 Humayun e i suoi 
abili successori estesero l’impero oltre i confini di 
Delhi, dando luogo ad un tentativo di riunifica-
zione del paese. L’ottava città fu costruita quando 
l’imperatore Shah Jahan spostò la capitale da Agra 
a Delhi. Con l’arrivo degli Inglesi Calcutta fu scelta 
come capitale e solo nel 1911 la capitale fu riportata 
a Delhi. Il 9 febbraio 1931 il vicerè inglese inaugurò 
Nuova Delhi su progetto di Sir Edwin Lutyens ed 
Herbert Baker. La nuova città comprendeva gli edifi-
ci del governo, il palazzo sede del Museo Nazionale, 
due chiese e gran parte delle residenze che fanno 
parte della zona di rappresentanza. Nel 1947 Delhi 
è divenuta la capitale dell’India Indipendente. Visita 
alla città nuova: i quartieri centrali dove si trovano i 
Palazzi del Governo; la Porta dell’ India, arco eretto 
in memoria della prima guerra mondiale, il Palazzo 
del Parlamento, la Qutab Minar, una delle più alte 
torri in pietra dell’India, fu iniziata nel 1199 da 
Qutab ud-din e portata a termine dai suoi successori. 
La città vecchia (Shahajahanabad), fatta costruire 
dal potente imperatore Mogul, Shah Jahan, era un 
tempo circondata da una cinta muraria d’arenaria 
rossa con quattordici porte di accesso. Affascinante e 
pittoresco dedalo di viuzze, è divisa in due parti dalla 
via “dell’Argento”, un susseguirsi colorato e vivace di 
botteghe e bazar. Nella stessa zona si potrà visitare 
la Jama Masjid, una delle più grandi moschee del 
mondo, edificata nel 1650. Lungo la strada si passa 
di fronte al Mausoleo di Mahatma  Gandhi, così 
chiamato dal grande poeta Tagore e al Forte Rosso. 
Nel tardo pomeriggio visita ad un tempio Sikh. 
Rientro in hotel e pernottamento.

6° giorno: DELHI - AgRA  (B/-/-)
Prima colazione Al mattino partenza per Agra (204 
Km- 5 ore circa). Nel pomeriggio visita del Taj 
Mahal (chiuso il venerdì) una delle sette meraviglie 
al mondo che sorge nel mezzo di un lussureggiante 
giardino. La sua bellezza trascende ogni descrizione. 
Fatto costruire dall’Imperatore Moghul Shahjehan 
nel 1631 in memoria della moglie Mumtaz Mahal, 
morta durante il parto del 14° figlio dopo 17 anni 
di matrimonio. Per erigere il monumento furono 
raccolte pietre preziose di ogni tipo, perle, coralli e 
furono chiamati da tutto il reame 20.00 tra i migliori 
artigiani per completare questo capolavoro. Al termi-
ne delle visite, rientro in hotel. Pernottamento. 

7° giorno: AgRA - DELHI (B/-/-)
Prima colazione. Al mattino visita del Forte Rosso, 
costruzione di vasta estensione che si affaccia sul 
fiume Yamuna, iniziata dall’Imperatore Akbar e poi 
ampliata dai successivi imperatori, dove si visitano la 
sala delle udienze pubbliche e quella delle udienze 
private. Nel pomeriggio partenza per Delhi (204 
kms, 5 ore circa). All’arrivo, sistemazione nelle came-
re. Pernottamento.

8° giorno: DELHI - ITALIA  (B/-/-)
Prima colazione. In tempo utile trasferimento in 
aeroporto e volo di rientro per l’Italia via Dubai. 
Termine dei servizi

India

Kolkata

Delhi

Agra

Hotels previsti
Kolkata:  The Park 4*, Deluxe
Delhi:   Crowne Plaza Okhla 4* Sup, Deluxe 
Agra:  Jaypee Palace 4*, Standard 
o similari 

Quote individuali di partecipazione 
COMMISSIONABILI, a partire da:
Prezzo per persona,minimo 2 persone, voli Emirates

Partenze da Aprile 2017 al Settembre 2017
In camera doppia € 1.420 Suppl. singola € 245
Supplemento pensione completa € 255

Partenze da Ottobre 2017 a Dicembre 2017
In camera doppia € 1.520 Suppl. singola € 435
Supplemento pensione completa € 275

Tasse aeroportuali soggette a variazione € 360
Visto individuale indiano  € 95

Quota di iscrizione   € 95

Le quote comprendono
•	Voli intercontinentali Emirates, in classe economica. 
•	Voli domestici in India in classe economica a tariffa speciale. 
•	Hotel menzionati, o se non disponibili altri della stessa cate-
goria, su base camera doppia standard
•	Trattamento come da programma (pernottamento e prima 
colazione)
•	Trasferimenti, visite e ingressi come da programma
•	Guide locali parlanti in inglese o italiano (se disponibili)
•	Gadgets, etichette bagaglio e documentazione illustrativa 
varia 
•	L’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario 
ed il danneggiamento al bagaglio 

La quota NON comprende
•	Le tasse aeroportuali da inserire nel biglietto interconti-
nentale. 
•	Eventuali tasse aeroportuali locali da pagare localmente, tasse 
per l’uso di camere e/o videocamere durante le visite
•	I pasti non menzionati , le bevande, le mance, gli extra di 
carattere personale, eccedenza bagaglio 
•	Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato nella voce 
“la quota comprende”

 
Tasso di cambio: € 1,00 = 70 INR 
Variazioni dei cambi con oscillazioni maggiori del 3% com-
porteranno un adeguamento dei costi e verranno comunicati 
entro i 20 giorni dalla partenza. 

L’itinerario potrebbe subire modifiche in base all’operativo 
dei voli interni, alle condizioni climatiche e delle strade. Il 
check in negli alberghi è solitamente alle ore 14.00 il check 
out alle ore 12.00 
Per accedere ad alcuni templi viene richiesto di togliere scarpe 
e calze. Le mance non sono obbligatorie ma sono consigliate 
a autisti e guide.
Per partecipare a questo viaggio occorre il visto indiano, il 
passaporto con la validità 8 mesi con almeno due pagine libere 
e due foto tessera 5 x 5 e di un formulario on line debitamente 
compilato e firmato. E’ necessario fare pervenire a GO ASIA il 
passaporto in originale, il formulario e le foto, un mese prima 
della partenza del viaggio.
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È possibile richiedere programmi su
Polonia e grecia e per Lourdes.
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Spedizione in abbonamento postale vendita per corrispondenza DIR. COMM. IMPRESE ANCONA

Proposta accettazione prezzo e invio si realizzeranno attraverso i servizi postali c/c postale n° 34058610.
In caso di mancato recapito inviare all’ufficio CMS Ancona per la restituzione al mittente previo pagamento resi.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a:

IN COLLABORAZIONE CON:

Gentile Cliente,

con la volontà di essere trasparentissimi nei vostri confronti abbiamo preferito 
non stampare su questo catalogo, ma inserire nel nostro sito www.goasia.it, tutte 
le informazioni relative alle condizioni generali, alle polizze di assicurazione e la 
scheda tecnica.
Infatti viste le continue variazioni legislative, legali e assicurative, abbiamo prefe-
rito usare uno strumento on line e sempre aggiornabile piuttosto che la brochure 
che viene stampata una volta l’anno .
Quindi per:
- le Condizioni Generali di contratto di viaggio di pacchetti turistici;
- per l’addendum sulle condizioni generali di contratto di viaggio di singoli 

servizi turistici;
- per la scheda tecnica;
- per le polizze di assicurazione incluse nel pacchetto di viaggio e per quelle 

facoltative, 
vi preghiamo di consultare il nostro sito www.goasia.it nell’area 
INFORMAZIONI UTILI.

Grazie.

www.ioviaggiocondio.it
cristianiinterrasanta.blogspot.it
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