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ASCOLTO

CONTINENTI

l'America dice che "siamo diversi per cultura"
Quale continente rappresenta il multiforme volto dell’umanità più
dell’America? Le tristi conquiste coloniali e le migrazioni in cerca di
fortuna, hanno fatto e fanno delle Americhe la terra più variegata
quanto a culture ed etnie. Terra di commercio di schiavi e razzismo
spietato, il continente americano ha visto pure combattere per le libertà
fondamentali dell’uomo e la conquista della democrazia. Forse non c’è
uomo (e certamente italiano) che non abbia un parente emigrato in
America alla ricerca di una uguale possibilità di vita offerta a tutti.
Pensare all’America significa per noi pensare alla varietà, alla
differenza di storia di cultura racchiusa in ogni essere umano.
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l'Oceania dice che "siamo parte della natura"
Ci sono luoghi del pianeta che ci riportano alla vita delle origini. La
terra difficilmente ci appare così com’era, incontaminata e naturale.
Siamo ormai abituati alle case ed alle strade, alle città e alle luci.
Quando si raggiungono i più remoti luoghi della terra si resta
affascinati dalla loro bellezza primordiale. I deserti inesplorati
dell’Australia, con animali unici e pericolosi, le alture solitarie e le
scogliere della Nuova Zelanda, le selvagge isole disperse nell’Oceano
con i loro misteri ancora irrisolti. Ecco il fascino dell’Oceania, che ci
ricorda un tempo in cui l’uomo non c’era o, se c’era, viveva in armonia
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l'Africa dice che "siamo uguali per origini"
La scoperta di nuove terre e l’incontro tra popolazioni dall’aspetto
differente ha sempre portato a credere che esistessero varie razze
umane. La cattura e la tratta degli schiavi erano giustificate affermando
che essi non appartenevano alla razza umana. Le atrocità del
razzismo (specialmente quello tedesco nazista e italiano fascista) si
basavano poi sull’affermazione che esistessero razze inferiori ad altre,
addirittura parassite e dannose. Tutto ciò mentre la scienza aveva
scoperto da tempo l’unicità della razza umana. Tutti noi siamo Homo
sapiens sapiens. La scienza ha scoperto che la nostra razza ha avuto
origine in un unico punto del pianeta e da qui, in lente e continue
migrazioni, si è diffusa in tutta la terra. L’Homo sapiens è nato in
Africa.
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l'Europa dice che "siamo liberi e razionali"
La storia dell’Europa è ahimè storia di conquiste, saccheggi e
prepotenze. Non c’è epoca che non abbia visto gli europei sconfinare
negli altri continenti e depredarne persone e ricchezze. Schiavisti e
militari, invasori e distruttori di culture altrui, gli europei si sono
arricchiti impoverendo gli altri. Ma all’Europa si devono anche le più
importanti scoperte scientifiche ed invenzioni tecnologiche, dalla
penicillina alla radio, dal motore a scoppio alla fotografia. L’Europa è,
sin dai tempi dei romani, patria del diritto. Dalla rivoluzione francese
all’Unione Europea con la sua Convenzione dei diritti umani e la Corte
europea dei diritti dell’uomo a Strasburgo, l’Europa dona all’umanità la
speranza di godere pari libertà e dignità.
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l'Asia dice che "siamo aperti al mistero"
L’Asia è terra di preghiera. In quelle culture così antiche si resta
affascinati dal senso del mistero che emana da ogni angolo e da ogni
via. I ritmi di vita, gli antichi templi, i gong, i fiumi e gli animali sacri,
tutto è religioso e segno del divino. Un divino misterioso che si
nasconde in abiti e usanze a noi lontane ma che, allo stesso tempo,
risvegliano in noi una profonda nostalgia. È il richiamo dell’Assoluto. La
nostra anima ha sete di Dio, ha bisogno di stare con gente che vive
ancora con Dio al centro. L’Asia è la terra della spiritualità, una terra
che non ha dimenticato di avere un’anima.
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il Medio Oriente dice che "siamo visitati da Dio"
Terra d'incontro tra vari mondi, terra di scontro tra popoli e culture
differenti. Terra dove è nato Abramo e, da lui, il popolo di Israele.
Popolo santo che ha donato al mondo il Messia Gesù. Terra di
Gerusalemme, la "Città-della-pace", città che mai ha conosciuto tempi
senza guerra. Terra Santa per tre grandi religioni, terra dei muri e dei
confini che Gesù venne ad abbattere e che ogni epoca ha ricostruito.
Medio Oriente, dove è sorto il sole delle più antiche civiltà e dove la
Luce di Dio è venuta ad abitare tra noi. Terra Santa, terra in cui il Figlio
ha scelto di nascere uomo Gesù, in cui è morto per unire le genti e
portarle all'unico Padre di tutti.
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AMERICA

CANADA e STATI UNITI

8° GIORNO: QUEBEC

16 giorni

Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita della città: Old
Quebec, dichiarato patrimonio UNESCO, Château Frontenac, Citty hall
e l’edificio del vecchio Parlamento. Tempo a disposizione e rientro in
hotel.

1° GIORNO: MILANO - TORONTO - NIAGARA FALLS

9° GIORNO: QUEBEC - BOSTON

Ritrovo dei partecipanti e partenza con il volo di linea per Toronto.
Arrivo e proseguimento in pullman per Niagara Falls. Sistemazione,
cena e pernottamento.

2° GIORNO:NIAGARA FALLS

Pensione completa. Partenza per le famosissime cascate del Niagara e
mini crociera a bordo del battello
“Maid of the Mist”.

3° GIORNO: NIAGARA FALLS TORONTO

Mezza pensione. Dopo la prima
colazione in hotel, partenza per
Toronto. Nel pomeriggio visita guidata
della più grande città del Canada: i
grattacieli, la CN Tower, La City Hall,
Art Gallery of Ontario, St. James
Cathedral (anglicana) e cattolica St.
Patrick church. Alla fine una
passeggiata attraverso i quartieri
storici dei immigranti: Cina Town,
Kensington Market.
Toronto è la
capitale finanziaria del Canada, una
metropoli con "l'aria tronfia da reparto
contabile del paese" come ha scritto
Mordecai Richler nel romanzo
“Versione di Barney”. Altra famosa
scrittrice e attivista canadese è
Margaret Atwood, anch’ella di
Toronto. Cena e pernottamento.

4° GIORNO: TORONTO - OTTAWA
Pensione completa. Dopo la prima
colazione ih hotel navigazione nella
zona denominata delle Mille Isole, in un tratto particolarmente ampio e
suggestivo del fiume San Lorenzo. In Canada i laghi sono grandi come
l'Adriatico, la campagna è una cosa seria e i canadesi amanono "the
wilderness", la foresta selvaggia.di come l'Adriatico, la campagna è
una cosa seria e i canadesi amanono "the wilderness", la foresta
selvaggia. Tranquillità, e quiete assoluta sono caratteristiche dei grandi
spazi canadesi: uno di quelli è Ontario, regione che si trova nella
prossimità di Toronto.Proseguimento per Ottawa, capitale federale del
Canada. Sistemazione in hotel.

5° GIORNO: OTTAWA - MONTREAL

Pensione completa. Il mattino è dedicato alla visita di questa piccola e
sorprendente capitale: si visita il Parliament Hill con Peace Tower,
Downtown e canale artificiale
Riedeau. Dopo il pranzo partenza per
Montreal, la metropoli dello stato di
Quebec. Dopo l’arrivo il tempo a
disposizione per visita libera e
shopping. Sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.

6° GIORNO: MONTREAL

Pensione completa. Intera giornata
dedicata alla visita della “capitale
francofona” di Canada, edificata su
un’isola tra i fiumi Des Prairies e San
Lorenzo. Si fa una passeggiata
attraverso il vecchio quartiere Vieux
Montreal, e si visitano le principali
attrazioni: la basilica di Notre Dame,
Parc Royal e Old Port. Il premio Nobel
per la letteratura, Saul Bellow (in
seguito naturalizzato statunitense) è
nato in un sobborgo di questa città.
Dopo le visite, rientro in hotel.

7° GIORNO: MONTREAL - S.TE ANNE
DE BEAUPRE’ - QUEBEC

Pensione completa. Dopo la prima
colazione partenza per Sainte Anne
de Beaupré, dove si visiterà
l’interessante santuario dedicato agli
emigranti. In pomeriggio proseguimento per le cascate di Montmorency
ed escursione sull’isola di Orleans. Verso sera arrivo a Quebec e
sistemazione in hotel.
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Pensione completa. Si lascia Quebec ed il Canada per entrare negli
Stati Uniti. Sosta ad Albany, capoluogo dello Stato di New York. Pranzo
e cena lungo il percorso. Arrivo a Boston, sistemazione in hotel e
pernottamento.

10° GIORNO: BOSTON - NEW YORK

Pensione completa. Dopo la prima
colazione visita di Boston,
aristocratica città che conserva un
antico nucleo con quartieri coloniali
immersi in un’atmosfera da vecchio
“nuovo mondo”. Proseguimento per
N e w Yo r k , l a G r a n d e M e l a .
Sistemazione in hotel.

11° GIORNO: NEW YORK

Pensione completa. Intera giornata
dedicata alla visita della città: il
Lincoln Center, il Central Park, la 5th
Av e n u e , l a “ G ro u n d Z e ro ” , l a
cattedrale di San Patrizio, il
Rockefeller Center, Greenwich village,
Chinatown. New York è sinonimo
d’immigrazione. Sono dodici milioni di
persone cha hanno sbarcato nel
primo quarto del XX secolo
dall’Europa. E’ una città simbolo del
novecento. Arti visive, compresi i film
e la pittura, architettura, letteratura…
Sono gli “anni ruggenti” delle pagine
di Fitzgerald, Parker, Wolfe. Seguono
Miller, Soldati, Malamud, Mohr. Arriva
poi oro del secondo dopoguerra, e
dai quartieri ebraici di Brooklyn e del
Bronx ai sobborghi della borghesia bianca, dagli uffici di Midtown ai bar
del Greeenwich Village, prende forma la scrittura di Capote, di Cheever,
di dos Passos.

12° GIORNO: NEW YORK - PHILADELPHIA
Pensione completa. Mattinata a disposizione per visite libere e
shopping. Dopo il pranzo, partenza per Philadelphia in pullman,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

13° GIORNO: PHILADELPHIA - WASHINGTON
Prima colazione in hotel. Visita guidata della città, nella cui
Indipendence Hall fu firmata la Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati
Uniti d’America. Dopo il pranzo partenza per Washington, effettuando
una tappa a Baltimora, per un breve
giro panoramico. All’arrivo,
sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

14° GIORNO: WASHINGTON
Pensione completa. La giornata è
dedicata alla visita della città,
principale simbolo della storia e
tradizione nazionale. Si toccheranno i
punti di maggiore interesse tra cui: il
Campidoglio, il Lincoln Memorial, il
cimitero di Arlington, la Casa Bianca.
Rientro ih hotel.

15° GIORNO: WASHINGTON - ITALIA
Prima colazione e pranzo. Al mattino
visita all’edificio che ospita la FBI,
l’unità investigativa federale, quindi
tempo libero a disposizione sino al
trasferimento in aeroporto per la
partenza con il volo di linea per l’Italia.
Cena e pernottamento a bordo.

16 GIORNO: ITALIA
Arrivo .

AMERICA

MESSICO
13 GIORNI

1º GIORNO: ITALIA - CITTÁ DEL MESSICO

Partenza con volo di linea per Cittá del Messico. Arrivo e trasferimento
in hotel.

2º GIORNO: CITTÁ DEL MESSICO

Intera giornata dedicata alla visita della Cittá e del centro archeologico
di Teotihuacan. L’antica Tenochtitlan degli Aztechi, é oggi una grande
metropoli con piú di 18 milioni di abitanti, ricca di monumenti
precolombiani e coloniali. In particolare si visiterá la Piazza della
Costituzione detta ‘Zocalo’, che accoglie notevoli edifici tra i quali
spiccano la Cattedrale quale piú grande edificio religioso del paese ed
il Palazzo Nazionale, sede della presidenza della Repubblica. Sosta
alla Basilica di Nostra Signora di Guadalupe, patrona del Messico e
maggior centro di pellegrinaggi dell’America Latina. A continuazione si
visiterá Teotihuacan o “Luogo ove nascono gli Dei”. Imponenti le
piramidi del Sole e della Luna Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
rientro in hotel per il pernottamento.

11º GIORNO: MERIDA - CHICHEN
ITZA - RIVIERA MAYA

Partenza per la Riviera Maya con
visita alla zona archeologica di
Chichen Itza. Capitale Maya
dello Yucatan, fiorita fra il V ed il
X secolo D.C. si possono visitare
gli imponenti monumenti delle
zone
archeologiche
settentrionale e centrale: il
tempio di Kukulkan, il tempio dei
Guerrieri, il gioco della palla ed il
pozzo dei sacrifici. Pranzo in
ristorante. Sosta al “Cenote”
Saamal dove si potrà fare un bellissimo bagno. In serata arrivo nella
Riviera Maya. Sistemazione presso l’hotel Barcelo’ Maya Beach in
trattamento All Inclusive.

12º GIORNO: RIVIERA MAYA

Trasferimento all’aeroporto di Cancun e partenza per il rientro in Italia.

13° GIORNO: ITALIA
Arrivo.

3º GIORNO: CITTÁ DEL MESSICO - PUEBLA - OAXACA
Partenza in bus per Puebla e visita della bella cittá ricca di storia
coloniale. Famosa la chiesa di San Domenico che ospita la capella del
Rosario, una delle maggiori espressioni del barocco messicano.
Pranzo in ristorante. Proseguimento nel pomeriggio per Oaxaca.
Pernottamento

BRASILE

4º GIORNO: OAXACA

1° GIORNO: ITALIA – SALVADOR DE BAHIA

Intera giornata dedicata alla visita della citta’ e di Monte Albán. Al
mattino visita di Monte Albán, capitale religiosa del popolo Zapoteco.
Costruita su di una collina livellata, é ricca di piramidi, tombe,
bassorilievi e la posizione panoramica ne risalta la bellezza . Nel
pomeriggio visita della citta’ conosciuta come “Cuna dei Patriotte”.
Durante il percorso, si visiterà lo Zócalo, dove si trova la Cattedrale, la
Chiesa di Santo Domingo, Continueremo con la visita all’antico
Convento di Santa Catalina da Siena e poi visiteremo il mercato, uno
dei più tipici che esistono nella regione. Pernottamento.

5º GIORNO: OAXACA - MITLA - TUXTLA GUTIÉRREZ

10 giorni

Partenza con volo di linea per Savador de Bahia (non diretto). Pasti a
bordo. Arrivo e trasferimento in hotel. Cena in hotel e pernottamento.

2° GIORNO: SALVADOR DE BAHIA

Mezza pensione. La mattinata sarà a disposizione per relax. Nel
pomeriggio visita della parte storica della città, Patrimonio
dell’Umanità dell’UNESCO. Visita del pittoresco quartiere Pelourinho
con le suggestive stradine, la Chiesa di San Francesco. A seguire
visita al Porto nella Baia di Savaldor con il Farol de Barra, un faro
molto suggestivo. Rientro in hotel.

Al mattino visita di Mitla, antico centro Mixteco, ancora ricca di edifici
precolombiani. Proseguimento per Tehuantepec (4 ore). Pranzo. Al
pomeriggio proseguimento per Tuxtla Gutiérrez, capitale dello stato
del Chiapas (5 ore).Pernottamento.

3° GIORNO: SALVADOR DE BAHIA - FOZ DO IGUAÇU (VOLO)

6º GIORNO: TUXTLA GUTIÉRREZ - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

4° GIORNO: FOZ DO IGUAÇU

Partenza al molo per l’imbarco e la discesa del braccio d’acqua
creatosi all’interno del Canyon del Sumidero, sbarrato a monte da una
diga. L’altitudine e la natura del luogo contribuiscono a far vivere una
incredibile esperienza. Pranzo in ristorante. Proseguimento per San
Cristobal de las Casas. Pomeriggio libero. Pernottamento.

7º GIORNO: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
In mattinata visita del mercato locale, uno dei piu’ tipici della
regione. Proseguimento per la chiesa di Santo Domingo in stile
barocco, fondata nel 1547 e quindi partenza per visitare, nelle
vicinanze, le comunita’ indigene di San Juan Chamula e
Zinacantan. Rientro in città’ e resto della giornata libera.
Pernottamento in hotel.
8º GIORNO: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - AGUA AZUL - PALENQUE

Partenza per Palenque attraversando la bellissima e verdissima sierra
con breve sosta alle Cascate di ‘Agua Azul’ per un pranzo al sacco o
in ristorante rustico. Pernottamento.

9º GIORNO: PALENQUE - CAMPECHE

In mattinata visita del centro archeologico di Palenque. Ai bordi della
giungla tropicale sorge uno dei piú bei centri rituali maya in funzione
dal III al VII secolo D.C. Partenza per Campeche e durante il percorso
pranzo in ristorante. Arrivo a Campeche e breve visita della Citta’
All’interno delle vecchie mura la Citta’ conserva, anche al giorno
d’oggi, un tipico sapore coloniale con bellissime case patrizie ed
austere chiese. Pernottamento.

10º GIORNO: CAMPECHE - UXMAL - MERIDA

Partenza per Merida con visita alla zona archeologica di Uxmal dove si
visitano i resti della cittá maya fiorita tral III ed il X secolo. Pranzo in
ristorante Hacienda Ochil. Nel pomeriggio arrivo a Merida, conosciuta
come “La Cittá Bianca” dove le sue residenze dell’epoca coloniale di
stile francese, italiano ed arabo testimoniano la ricchezza passata,
data dal commercio delle fibre di agave. Sosta nella Piazza Principale
dove si potranno ammirare i principali monumenti della città’: la
Cattedrale, il Palazzo del Governo, il Palazzo Municipale e la Casa di
Montejo. Pernottamento all’hotel Presidente Intercontinental Villa
Mercedes o similare.
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Pensione completa. Trasferimento all’aeroporto di Salvador de Bahia e
partenza per Foz do Iguaçu con voli di linea (non diretto) Arrivo,
trasferimento e sistemazione in hotel.
Mezza pensione. Intera giornata dedicata alla visita guidata dal
versante argentino delle spettacolari cascate di Iguaçu. Al termine
rientro in hotel.

5° GIORNO: FOZ DO IGUAÇU / RIO DE JANEIRO (VOLO)

Mezza pensione. Mattinata dedicata alla visita guidata (durata 4 ore)
del versante brasiliano delle cascate, dichiarate dall’Unesco
Patrimonio Naturale dell’Umanità. Trasferimento all’aeroporto di Foz
do Iguaçu e partenza per Rio de Janeiro. Trasferimento in hotel.

6° GIORNO: RIO DE JANEIRO

Mezza pensione. Mattinata dedicata alla visita guidata al Corcovado,
che si raggiunge a bordo di un caratteristico trenino a cremagliera. Sul
picco, da dove si gode un magnifico panorama, si erge maestosa la
celebre statua del Cristo Redentore. Nel pomeriggio visita alle famose
spiagge di Copacabana. Rientro in hotel.

7° GIORNO: RIO DE JANEIRO – ESC. APARECIDA
Mezza pensione. Intera giornata di escursione a Aparecida per la visita
al Santuario Mariano di Nostra Signora della Concezione di Aparecida,
patrona del Brasile. La basilica è il più grande santuario mariano del
mondo ed è in grado di contenere fino a 45.000 persone ed è anche il
quarto santuario più visitato del mondo. Al termine delle visite rientro a
Rio de Janeiro.

8° GIORNO: RIO DE JANEIRO
Mezza pensione. Mattinata dedicata alla visita al Pan di Zucchero, che
si raggiunge dalla città per mezzo di due funivie. Una volta in cima la
vista sulla “cidade è maravilhosa”. Proseguimento delle visite della
città moderna con la Cattedrale Metropolitana, con la sua particolare
forma conica in grado di ospitare 20000 fedeli, una delle principali
attrazioni di Rio de Janeiro. Rientro in hotel.

9° GIORNO: RIO DE JANEIRO – ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. Partenza con
volo per il rientro in Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
10° GIORNO: ARRIVO IN ITALIA
Arrivo e fine dei servizi.

AMERICA

CUBA

PERU’

1° GIORNO: ITALIA - CUBA

1° GIORNO: ITALIA-LIMA
Partenza con volo di linea per Lima (via Madrid). Arrivo in serata e
transfer in hotel. Sistemazione, cena e pernottamento.

10 giorni

Partenza dall’Italia con volo di linea per La Habana. Arrivo e
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate,
cena e pernottamento.

2° GIORNO: LA HABANA

Pensione completa. Partenza per la visita, iniziando dalla
fortezza del Morro. Passegiata del centro storico, patrimonio
UNESCO. Si visitano Plaza de Armas; il Palacio de los
Capitanes Generales; l’Hotel Ambos Mundos che tra i ospiti
famosi ebbe Hemingway; la Cattedrale; la Bodeguita del
Medio, dove nacque Mojito; il Museo del Rhum. Dopo il
pranzo visita alla Casa Museo di Ernest Hemingway, scrittore
americano che amò Cuba profondamente e perdutamente.
Cena al ristorante La Barraca con un bel panorama de La
Habana by night. Pernottamento.

3° GIORNO: LA HABANA - ESCURSIONE VIÑALES

Pensione completa. Partenza verso Valle de Viñales, la
provincia dove si coltiva il miglior tabacco del mondo.
Durante il viaggio una sosta alla vallata di palme reali e visita
ad una fabbrica di sigari e alla Casa del Veguero. Segue
sosta al Mirador de los Jazmines. Per concludere visita alla
Cueva del Indio, con navigazione lungo il fiume che scorre
all’interno della grotta. Ritorno in hotel, cena e
pernottamento.

4° GIORNO: LA HABANA - SANTA CLARA - CIENFUEGOS
Pensione completa. Partenza per Santa Clara, e visita della
città: il Mausoleo di Che, Tren Blindado. Continuazione verso
Cienfuegos. Arrivo nella Piazza centrale della città, Parque
Martì, dichiarata patrimonio nazionale. Cienfuegos vanta un
centro coloniale ben conservato, fondato dai francesi
provenienti dalla Louisiana. Si visitano Catedral de la
Purisima Concepcion, Palacio del Ayuntamiento, Palacio
Ferrer e Teatro Tomas Terry. In pomeriggio gita in barca
nella baia. Sistemazione in hotel.

5° GIORNO: CIENFUEGOS - TRINIDAD
Pensione completa. Prima colazione e partenza per Trinidad.
Città, patrimonio UNESCO vanta alcuni gioielli
dell’architettura coloniale: Chiesa Mayor de la Santisima
Trinidad con altare in pietre preziose e il Palazzo del Conte
Brunet attuale Museo Romantico. Passeggiata al mercato
dell’artigianato e visita al bar la Canchanchara per
degustazione del tipico cocktail. Sistemazione in hotel e
pomeriggio libero.

6° GIORNO: TRINIDAD - CAMAGUEY

Pensione completa. Partenza per Camaguey.
Arrivo e
sistemazione nelle camere. Visita della città fondata nel
1515, con il nome di Santa Maria de Puerto Principe
Passeggiata nel centro storico, pieno di chiese barocche. Si
visiteranno alcune, tra cui Chiesa della Merced. Dopo la
cena si consiglia la visita libera della Casa de La Trova, con
musica locale in vivo. Pernottamento in hotel.

7° GIORNO: CAMAGUEY - SANTIAGO DE CUBA

Pensione completa. Partenza per Santiago de Cuba, capitale
dell’isola nel 1500 e la più caraibica delle città cubane. Tour
della città: passeggiata per Calle Heredia e Parque
Cespedes e visita a Casa Velasquez. Sosta a Castillo del
Morro del 1663, con una vista spettacolare sulla baia. Infine
visita all’ex caserma Cuartel Moncada, oggi Museo della
guerra
d’indipendenza e della rivoluzione. Sistemazione in hotel.

8° GIORNO: SANTIAGO DE CUBA - LA HABANA

Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione, quindi
trasferimento in aeroporto. Volo interno per La Habana.
Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.

9° GIORNO: LA HABANA - ITALIA

Prima colazione in hotel. Tempo libero per ultimi acquisti, in
seguito trasferimento in aeroporto per l’imbarco al volo di
rientro . Arrivo in Italia all' aeroporto di partenza

10° GIORNO. ITALIA
Arrivo
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11 giorni

2° GIORNO: LIMA
Mezza pensione. In mattinata, visita della città di Lima. Plaza Mayor
(antica Plaza de Armas) con la Cattedrale, le facciate del Palazzo
del
Governo e del Palazzo Comunale. Infine visita ai rioni
residenziali di San Isidro e Miraflores, e al Mirador, punto di
osservazione sull’ oceano Pacifico e le sue le spiagge del litorale.
Rientro in hotel.
3° GIORNO: LIMA - CUSCO
Mezza pensione. Trasferimento in aeroporto. Volo per Cusco. Nel
Pomeriggio giro panoramico e tempo a disposizione per
acclimatarsi. Pernottamento.
4° GIORNO: CUSCO - VALLE SACRA DEGLI INCAS - CUSCO
Mezza pensione. Giornata dedicata all’escursione alla Valle Sacra
degli Incas; visita al mercato di Pisaq, dove avviene il baratto di
prodotti agricoli fra i contadini. Si discende poi lungo la
spettacolare Valle Sacra per giungere alla fortezza di
Ollantaytambo, suggestivo insediamento militare posto a chiusa
della valle. Pranzo in ristorante. Ritorno a Cusco prima di sera.
Pernottamento.
5° GIORNO: CUSCO - MACHU PICCHU - CUSCO
Mezza pensione. Trasferimento in tempo utile alla stazione
ferroviaria e partenza in treno turistico per Aguas Calientes, alla
quale si giunge dopo circa tre ore e mezzo di viaggio. Dalla
stazione un minibus vi porterà sulla cima della montagna che
nasconde la massima espressione culturale e architettonica degli
Incas: Machu Picchu. Visita approfondita del sito. Nel pomeriggio
ritorno a Cusco in treno turistico. Pernottamento.
6° GIORNO: CUSCO
Mezza pensione. Mattinata dedicata alla visita dei rioni storici della
città: l’antica Cattedrale coloniale, alcuni stretti vicoli il cui disegno
urbanistico risale ancora all’epoca Inca e il Tempio solare inca della
Qorikancha, sul quale gli spagnoli costruirono il convento di Santo
Domingo. La visita prosegue alle rovine inca di Tambomachay,
Puca Pucara, Qenqo e Sacsayhuaman. Pomeriggio a disposizione
per riposo. Pernottamento.
7° GIORNO: CUSCO - PUNO
Mezza pensione.
In mattinata, partenza per Puno in Bus
granturismo. Il viaggio durerà otto ore circa. Durante la strada,
sosta e visita alla spettacolare chiesa di Andahuaylillas ed alle
rovine archeologiche di Raqchi. Arrivo a Puno e sistemazione in
albergo.
8° GIORNO: PUNO
Mezza pensione.
Intera giornata dedicata all’escursione in
motobarca sul lago Titicaca, il lago navigabile più alto del mondo, e
alla visita delle isole galleggianti degli Indiani Uros. (escursione in
barca condivisa con altri turisti). Rientro in hotel e pernottamento.
9° GIORNO: PUNO - AREQUIPA
Mezza pensione. Trasferimento ad Arequipa. Visita del Monastero
di Santa Catalina, gioiello architettonico nel cuore della città, della
Plaza de Armas, della chiesa della Compagnia, in stile barocco, dei
rioni residenziali di Yanahuara e Cayma; la visita si concluderà fuori
città, in un osservatorio dal quale si avvistano i tre vulcani che
fanno corona alla città. Pernottamento.
10° GIORNO: AREQUIPA - LIMA - ITALIA
In mattinata tempo per ultimi acquisti e/o riposo. Volo per Lima.
Coincidenza per il volo di rientro per l'Italia.
11° GIORNO: ITALIA
Arrivo

AMERICA

ARGENTINA e TERRA
del FUOCO
11 giorni

1° GIORNO: ITALIA - BUENOS AIRES

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e
partenza con volo di linea per Buenos
Aires. Pasti e pernottamento a bordo.

ulteriori informazioni sulla riserva.
pernottamento.

5° GIORNO: PUERTO MADRYN - TRELEW - USHUAIA

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto a Trelew per
l’imbarco sul volo diretto a Ushuaia. All’arrivo accoglienza e
trasferimento in hotel. Pomeriggio libero da dedicare alla visita della
città in modo autonomo. È consigliata la visita della Galleria Tematica
Historia Fueguina, dove è rappresentata la storia della città e del
territorio, attraverso il sistema di
audioguide multilingua. Cena e
pernottamento.

6° GIORNO: USHUAIA

2° GIORNO: BUENOS AIRES

Arrivo in aeroporto a Buenos Aires,
accoglienza e trasferimento privato,
con guida parlante italiano, in hotel.
Intera giornata dedicata alla visita
della capitale argentina, una
megalopoli di undici milioni di abitanti,
che ha saputo conservare le antiche
tradizioni nonostante sia una città
moderna e dinamica. S’inizia con la
Plaza de Mayo, testimone di
importanti fatti della storia argentina,
con l’attigua calle Florida e i caffè
dove amava soffermarsi il grande
scrittore argentino Jorge Luis Borges.
Il caffè Richmond, oggi chiuso e un
po’ degradato, con i mendicanti che
si accampano sull’uscio; il
celeberrimo Tortoni nell’Avenida de
Mayo 825, una sorta di museo, la più
turistica perla di quei caffè
monumentali che spuntano in ogni
angolo della città. Seguono la
Cattedrale e il vicino arcivescovado, in precedenza sede del vescovo
Jorge Bergoglio, oggi papa Francesco. Il Cabildo e la Casa Rosada,
sede della Presidenza. Di nuovo altri luoghi borgesiani: il quartiere di
Recoleta con il Munich Recoleta (Ortiz 1871) dove Borges mangiava
regolarmente, davanti al famoso cimitero che si distingue per il suo
valore architettonico. Si visiterà Palermo, il quartiere più grande della
città, apprezzato per i suoi spazi verdi e ricco di locali, baretti e negozi
chic. La strada che oggi porta il nome di Borges era il luogo dove dal
1966 visse lo scrittore. Proseguimento verso il quartiere più giovane
della città, chiamato Puerto Madero,
dove si trovano diversi ristoranti di
cucina internazionale di alto livello,
fino ad arrivare al quartiere La Boca,
porto naturale della città alla fine del
XIX secolo, dove risiedono molti
italiani, particolarmente di origine
genovese. Infine si visiterà il
"Caminito", una strada dichiarata
museo, con le case dipinte con
diversi colori. Al termine tempo libero,
quindi cena in un ristorante vicino
all’hotel. Possibilità di assistere allo
spettacolo di tango con cena (non
incluso). Pernottamento.

3° GIORNO: BUENOS AIRES - TRELEW GAIMAN - PUERTO MADRYN

Prima colazione in hotel.
Trasferimento privato in aeroporto per
l’imbarco sul volo diretto a Trelew.
All’arrivo inizio dell’escursione guidata
a Punta Tombo, dove migliaia di
pinguini magallánicos vi daranno il
benvenuto. L'escursione proseguirà
nella città di Trelew con la visita del
Museo Paleontologico (ingresso non
incluso) e con la città di Gaiman,
colonia gallese. Rientro a Puerto Madryn. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

4° GIORNO: PUERTO MADRYN - PENISOLA VALDÉS

Prima colazione in hotel. L’intera giornata è dedicata alla visita della
riserva naturalistica della Penisola di Valdés, popolata da diverse
specie di uccelli, leoni ed elefanti marini. Visita a Puerto Piramides dove
è possibile fare un’escursione facoltativa per l’avvistamento delle
balene e dei leoni marini, in base alla stagione. Proseguimento per
Caleta Valdés e Punta Norte per osservare leoni e orche
marine. Pranzo libero. Sosta al centro visitatori, dove saranno date
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Rientro in hotel, cena e

Prima colazione. Visita del Parco
Nazionale Terra del Fuoco, al confine
con il Cile, dove si ammireranno
bellissimi scenari con picchi innevati,
laghi cristallini e vivaci torrenti, sino
ad arrivare nella zona dove i primi
abitanti, gli indios Ona, erano soliti
accendere grandi fuochi, da cui il
nome “Terra del Fuoco”. La visita
continua a bordo del “trenino della
fine del mondo”, con guida parlante
spagnolo/inglese. Rientro in città e
tempo libero per il pranzo. Nel
pomeriggio navigazione del Canale di
Beagle, di fronte alla città, dove si
potranno vedere colonie di leoni
marini e varie specie di uccelli
acquatici, oltre a osservare
l’affascinante panorama della costa,
delle isole e della città. Rientro in
hotel a piedi, cena e pernottamento.

7° GIORNO: USHUAIA - EL CALAFATE
Dopo la prima colazione trasferimento
in aeroporto per l’imbarco sul volo diretto a El Calafate, che deve il suo
nome alla bacca dell’omonimo arbusto endemico. Racconta la
leggenda che, una volta assaggiato il calafate, si è costretti a tornare in
Patagonia. Sistemazione in hotel. Pomeriggio libero a disposizione per
attività individuali. Cena e pernottamento.

8° GIORNO: EL CALAFATE / ESCURSIONE PERITO MORENO
Prima colazione. Escursione al ghiacciaio Perito Moreno, situato nel
Parco Nazionale Los Glaciares, patrimonio dell’UNESCO dal 1981. Il
Perito Moreno è una massa immensa
di ghiaccio, con il fronte alto fino a
sessanta metri sopra e duecento
sotto il livello di lago. Il ghiacciaio,
lungo oltre cinque chilometri e posto
a picco sul bellissimo lago Argentino,
toglie il fiato. Qui il ghiaccio è vivo:
avanza impercettibilmente tra le
montagne, più di un metro al giorno,
pro vo c a n d o l a ro tt u ra di t or ri
ghiacciate che tuonano ogni tanto nel
silenzio assoluto. Sul lago si muove
qualche lastra di ghiaccio e vi si
proiettano le ombre dei condor che
sorvolano la magnifica scena.
Navigazione di circa un’ora per
avvicinarsi al fronte del ghiacciaio.
Pranzo libero. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

9° GIORNO: EL CALAFATE - BUENOS
AIRES

Prima colazione. Escursione collettiva
“Rios de Hielo Express”, con guida
parlante spagnolo/ inglese, per la
visita degli altri ghiacciai: Upsala,
Spegazzini e Heim. Lunch box
compreso in corso di escursione.
Rientro e trasferimento privato in aeroporto per l’imbarco sul volo
diretto a Buenos Aires. Arrivo nella capitale, trasferimento in hotel, cena
libera e pernottamento.

10° GIORNO: BUENOS AIRES - ITALIA

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto per l’imbarco sul volo di
rientro in Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

11°GIORNO:
Arrivo

OCEANIA

AUSTRALIA
21 giorni

1° GIORNO: ITALIA - MELBOURNE

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e partenza con volo non diretto
verso l’Australia.

2° GIORNO: MELBOURNE

Arrivo a Melbourne, incontro con la guida e trasferimento in hotel per
la sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

3° GIORNO: MELBOURNE
Dopo la prima colazione, visita di Melbourne: il Palazzo del
Parlamento (esterni – sarà possibile la visita libera degli interni nel
pomeriggio, su prenotazione), la Cattedrale di St. Paul, il lungofiume
Yarra e Federation Square. Pranzo libero. Nel pomeriggio si passeggia
con la guida per il centro della città, con ingresso al Museo
dell’Immigrazione. Rientro a piedi in hotel. Cena in ristorante.

4° GIORNO: MELBOURNE - ESCURSIONE GREAT OCEAN ROAD

Dopo la prima colazione si parte per la Great Ocean Road. La giornata
è dedicata alla visita del parco nazionale di Cape Otway e del Parco
Marino dei Dodici Apostoli. Lungo la costa tra Torquay e Portland,
saranno effettuate alcune soste panoramiche per ammirare le
formazioni rocciose dei Dodici Apostoli. Il parco nazionale di Port
Campbell permette invece di scoprire la sua ricca fauna, che
comprende delfini, canguri e ornitorinchi. Pranzo in corso di
escursione. Rientro in hotel e cena libera.

5° GIORNO: MELBOURNE - ESCURSIONE PHILLIP ISLAND

Dopo la prima colazione si parte per Phillip Island, paradiso naturale a
140 km a sud-est di Melbourne. Si tratta di un parco naturale dedicato
alla conservazione e allo studio di ogni specie autoctona a rischio di
estinzione. Visita alle spiagge oceaniche, tra cui la splendida
Woolamai beach. Nel pomeriggio visita del parco faunistico Phillip
Island Wildlife Park, alla scoperta di oltre 100 specie animali tipiche
australiane. Si cena presto in ristorante per poi trasferirsi alla spiaggia
di Summerland per assistere alla famosa Penguin Parade. Rientro in
hotel in tarda serata.

6° GIORNO: MELBOURNE - ADELAIDE

11° GIORNO: DARWIN - ESCURSIONE KAKADU NATIONAL PARK

Dopo la prima colazione si parte di buon mattino per il Kakadu
National Park, Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. La giornata è
dedicata alla visita del parco, inclusa una crociera sul fiume Yellow
Water, per ammirare la flora e la fauna dell’Australia tropicale. Nelle
anse paludose, dette billabong, si possono avvistare coccodrilli e
numerosi uccelli autoctoni australiani. Si prosegue con la visita alla
Roccia, “Rock”, sito di pitture rupestri sacre alle popolazioni
aborigene locali. Possibilità di effettuare un volo panoramico di circa
un’ora per ammirare dall’alto i paesaggi di Arnhem Land: il Monte
Brockman, la gola Deaf Adder, le cascate Double Falls, la piana
dell’Arnhem Plateau, le cascate Jim Jim e le Twin Falls (il costo del
volo non è incluso). Al termine delle visite, sistemazione in hotel per la
cena e il pernottamento.

12° GIORNO: KAKADU NATIONAL PARK - DARWIN
Prima colazione. Nella mattinata si visitano il centro di cultura
aborigena di Bowali e il sito archeologico di Ubirr. Nel pomeriggio
crociera sul fiume East Alligator. Durante il viaggio di rientro a Darwin
si sosterà a Window on the Wetlands, per ammirare lo spettacolo del
tramonto. All’arrivo a Darwin, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

13° GIORNO: DARWIN - CAIRNS
Prima colazione. La mattinata è dedicata alla visita di Darwin, con una
sosta al Museo dei Territori del Nord. Pranzo in un ristorante della
città. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto per l’imbarco sul volo
diretto a Cairns. Sistemazione in hotel, cena libera.

14° GIORNO: CAIRNS - ESCURSIONE BARRIERA CORALLINA
Prima colazione. L’intera giornata è dedicata all’escursione in barca
sulla Barriera Corallina (pranzo incluso) con la possibilità di fare
snorkeling e immersioni (costi non inclusi). Rientro in hotel nel
pomeriggio.

15° GIORNO: CAIRNS

Prima colazione. L’intera giornata è dedicata alla visita del Daintree
National Park, con l’escursione a Cape Tribulation, nell’estremo nord
della regione del Queensland. Si visita una delle più antiche foreste
pluviali del nostro pianeta, con inclusa la crociera sul fiume Daintree.
Pranzo. Arrivo a Mossman Gorge dove si assisterà a una
dimostrazione di arte aborigena da parte della popolazione Kuku
Yalanji. Rientro in hotel a Cairns, cena libera e pernottamento.

Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto per l’imbarco sul
volo diretto ad Adelaide. Se la durata dello scalo lo permette, breve
visita della città. Imbarco sul volo per Kangaroo Island. All’arrivo
sistemazione in lodge, cena e pernottamento.

16° GIORNO: CAIRNS - SYDNEY - CANBERRA

7° GIORNO: KANGAROO ISLAND

17° GIORNO: CANBERRA

Prima colazione. L’intera giornata è dedicata alla visita di Kangaroo
Island, con pranzo a picnic. Tutta l’isola è un parco nazionale e
rappresenta un paradiso faunistico con leoni marini, pinguini, emù,
echidne e, ovviamente, canguri. Nel tardo pomeriggio trasferimento in
aeroporto per il breve volo verso Adelaide. Sistemazione in hotel,
pernottamento.

8° GIORNO: ADELAIDE - AYERS ROCK - ESCURSIONE KATA TJUTA

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto per l’imbarco sul volo
diretto ad Ayers Rock. All’arrivo, incontro con la guida e partenza per
le gigantesche cupole rocciose dei Monti Olgas, Kata Tjuta (“molte
teste”) nella lingua aborigena locale dei Pitjantjatjara. Passeggiata
lungo il percorso Walpa Gorge, ascoltando le leggende aborigene che
raccontano la storia del luogo. Alla fine della visita, sistemazione in
hotel e, successivamente, uscita per ammirare lo spettacolare
tramonto su Uluru. Cena barbecue tradizionale secondo la moda
australiana, quindi pernottamento.

9° GIORNO: AYERS ROCK - ALICE SPRINGS

Sveglia prima dell’alba e partenza per il luogo da cui sarà possibile
ammirare l’alba su Uluru. Trasferimento al centro culturale aborigeno e
colazione all’Ininti Café, all’interno del parco. Qui ha inizio l’escursione
guidata ad Ayers Rocke e Uluru, nella lingua aborigena Anangu. Visita
al centro culturale del parco, dove saranno illustrate la geologia, la
flora, la fauna e l’affascinante cultura aborigena. Proseguimento per
Alice Springs, con soste lungo il percorso per visitare la fattoria dei
cammelli, il Monte Connor e il grande lago salato Amadeus. Pranzo in
ristorante durante l’escursione. Sistemazione in hotel in Alice Springs,
cena libera e pernottamento.

10° GIORNO: ALICE SPRINGS - DARWIN

Dopo la prima colazione si visitano le famose Royal Flying Doctor
Service Base e la School of the Air, simboli dell’isolamento
dell’outback australiano, che illustrano l’ingegno e la determinazione
umana nel mantenere i contatti anche nelle zone più remote della
terra. Trasferimento in aeroporto per l’imbarco sul volo diretto a
Darwin. Arrivo in città, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
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Prima colazione. Trasferimento in aeroporto per l’imbarco sul volo
diretto a Canberra (via Sydney). Giro orientativo della capitale
australiana. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Dopo la prima colazione si visita Canberra, città costruita
appositamente per diventare capitale. Si vedranno le principali
attrazioni della città, i palazzi governativi e i giardini. Nel tardo
pomeriggio rientro a Sydney, cena e pernottamento.

18° GIORNO: SYDNEY

Prima colazione. Visita di Sydney, la più popolosa città dell'Oceania
con quasi 5 milioni di abitanti: Circular Quay, il punto focale da cui la
città si apre a ventaglio, affacciato sulla splendida baia; il quartiere
coloniale The Rocks, un insieme di strade acciottolate con cottage di
pietra; Hyde Park, il giardino pubblico più antico dell’Australia, con la
fontana di Archibald; l’Australian Museum, la Cattedrale di St. Mary, la
Corte Suprema del Nuovo Galles, St. James Church e la Caserma.
Oltrepassati gli edifici storici, la visita prosegue con il Sydney Harbour
National Park, che ospita spiagge riparate, pittoresche isole e zone di
bush endemico. Crociera panoramica nella baia, con vista sullo
skyline e sull’Opera House (pranzo a bordo). Pomeriggio a
disposizione per la visita libera della città. Rientro in hotel e
pernottamento.

19° GIORNO: SYDNEY - ESCURSIONE BLUE MOUNTAINS

Dopo la prima colazione si parte per l’escursione alle Blue Mountains,
territorio della foresta di eucaliptus, popolata dai koala. Si giunge a
Katoomba (1030 metri), arroccata sul bordo di una rupe alta 170 metri,
che offre spettacolari vedute panoramiche delle Blue Mountains, tra
cui il picco delle Tre Sorelle. Giornata interamente dedicata alla visita
del parco nazionale. Pranzo in ristorante. Rientro in hotel in serata.
Cena libera e pernottamento.

20° GIORNO: SYDNEY - ITALIA

Dopo la prima colazione, tempo a disposizione per ultimare le visite.
Trasferimento in aeroporto per l’imbarco sul volo di rientro in Italia (non
diretto). Pasti e pernottamento a bordo.

21° GIORNO: ITALIA
Arrivo.

AFRICA

ETIOPIA
11 giorni

1° GIORNO: PARTENZA DALL’ITALIA

Partenza con volo diretto per Addis Abeba. Pernottamento a bordo.

2° GIORNO: ADDIS ABEBA

Arrivo ad Addis Abeba, trasferimento in hotel. Con l'obiettivo di
comprendere la struttura urbanistica della capitale, ci recheremo sulla
montagna dell’Entoto. Questa collina situata nella parte Nord della
città, raggiunge i 3200 m d'altezza. La leggenda
afferma che l'imperatore Menelik e la sua sposa
Taitu decisero di fondare la città di Addis Abeba
proprio su questa collina.Dopo aver visto una
colonna di vapore sollevarsi verso il cielo
giunsero in questo luogo, nel quale scoprirono
delle sorgenti termali, ed un fiore sin ad all'ora
sconosciuto. A seguito di questo avvenimento
decisero di chiamare la capitale Addis Abeba
("nuovo fiore" in amarico). La visita al Museo
nazionale sarà l’occasione di evocare la celebre
storia: dalla celebre Lucy (fossile umanoide
risalente a 3,4 milioni d’anni) al potente e antico
regno di Axum; dai regni medievali del Gonder
al regno dell’imperatore Menelik II e Haile
Sellasie. Visiteremo, inoltre, l’antico palazzo di
Haile Sellasie, che oggi è la sede del Museo
Etnologico nazionale.

vera opera maestra e un gioiello medievale d’Etiopia. E’ costruita in
legno e pietra, scavata in una grotta. Nel fondo della grotta, più di
5000 scheletri umani sono esposti senza copertura da più di 700 anni.
Secondo i sacerdoti si suppone siano gli scheletri dei pellegrini
provenienti dalla Siria, Egitto ed Etiopia. La parte posteriore della
chiesa ospita la tomba del Re San Krestos Yemrehanna. La chiesa è
un’opera di eleganza con un’architettura dallo stile Axumita. Al suo
interno la cappella è stata recentemente decorata; con vari disegni e
pitture con rappresentazioni di animali come elefanti e leoni, coronata
con una cupola santuario.
7° GIORNO: LALIBELA – MEKELE
Partenza verso la nostra destinazione: Mekele. Il sito di Yeha sarà
un’opportunità per discutere la relazione
storica e culturale che si stabilisce nel IV
secolo a.C. tra la religione del Tigray e i
regni del sud Arabia. I resti del tempio di
Yeha hanno una similitudine perfetta con
molti templi nelle regioni del Marib e
Yemen.
8° GIORNO: MEKELE - AXUM
Questa giornata sará dedicata alla
scoperta delle chiese del Tigray.
Cammino attraverso le terre alte di
Tigray per Yeha, un posto sabeano che
ha mantenuto un magnifico tempio del
secolo prima di Cristo convertita in una
chiesa dedicata a ad Abba Afes, uno dei
nove fondatori mitici del cristianesimo
etiope. Trasferimento al massiccio di
Gheralta, dove si concentra il maggiore
numero delle chiese rupestri di Tigray.
Visita alla Chiesa della Vergine,
un'imponente chiesa-grotta di difficile
accesso e decorata con pitture del
s e c o l o X I V. V i s t a m o z z a f i a t o .
Continuazione verso Axum.

3° GIORNO: ADDIS ABEBA – BAHIRDAR
Volo domestico Addis - Bahirdar. Il lago Tana è
sempre stato un luogo molto strategico per
l’Etiopia. Questa vasta estensione d’acqua
copre un’area di 3500km quadrati. Visiteremo
monasteri che datano secolo XVI e XVII sparsi nel
cuore di un’esuberante vegetazione, sarà una opportunità per
sommergerci in un ambiente medioevale, lontano dal brusio della vita
moderna. Nella penisola de Zeghie visiteremo la meravigliosa chiesa
della “misericordia” uno dei migliori esempi dell’architettura e pittura
religiosa etiopica. Il sacerdote che officiava nella chiesa era il
guardiano della corona reale, ciò dimostra l’importanza di questo
luogo di culto nel corso di molti secoli. Il pomeriggio sarà dedicato ad
un’escursione alle sorgenti del Nilo Azzurro, che unito al Nilo bianco
costituisce il gran Nilo. Un cammino di circa 45 minuti ci condurrà al
fantastico sito di Tissisat (“acqua che fuma” in amarico) la portata
d’acqua di questa cascata dipende dalla stagione. In seguito,
visiteremo un villaggio Woyito, dove si costruiscono le imbarcazioni in
papiro che ancora oggi sono utilizzate dai pescatori nel lago Tana.
4° GIORNO: BAHIRDAR – GONDAR
Il nostro passaggio a Gondar ci darà l’opportunità di conoscere la
storia medioevale d’Etiopia, dopo le invasioni musulmane che
devastarono il paese nel secolo XVI,l’imperatore Fasilidas stabilì la sua
capitale nel Gondar. La città conservò lo statuto fino alla metà del
secolo XIX. Di questo periodo glorioso della storia etiope ammireremo
la città imperiale, dove furono edificati tra il XVII e il XVIII secolo i
n u m e ro s i m o n u m e n t i c h e s o n o a n c o r a o g g i c o n s e r v a t i
magnificamente; il castello di Fasilidas, prima costruzione, massiccia e
poderosa, il castello di Yasou I, di forma slanciata; i castelli di Bakka e
di Mentouab, il palazzo della musica di David III e il castello di
Qusquam. Ammirare queste costruzioni d’ispirazione europea nel
cuore d’Africa è uno spettacolo surrealista. E’ certo che i gesuiti
portoghesi furono presenti alla corte dei re di Gondar durante il secolo
XVII. Il Papa aveva allora affidato loro la missione di portare nel regno il
cattolicesimo. Pedro Pàez, il più illustre tra i gesuiti fallì nel suo intento
e l’Etiopia rimase ortodossa, legata alla chiesa di Alessandria.
Visiteremo inoltre i bagni di Fasilidas, che ancora oggi sono teatro
delle grandi celebrazioni della Pasqua insieme alla chiesa di Debre
BIrhan Sellassie, con il suo tetto finemente decorato.
5° GIORNO: GONDAR– LALIBELA
Giornata di viaggio verso la città di Lalibela Patrimonio dell’Umanità
presso l’Unesco. Potremo godere di paesaggi affascinanti tra altipiani
e canyons.
6° GIORNO: LALIBELA
Le chiese di Lalibela non hanno ancora rivelato tutti i loro segreti molte
questioni incluse le tecniche architettoniche utilizzate per la
costruzione di
queste chiese interamente scavate nella roccia,
occupano molti studiosi specialisti. Nel cammino ci fermeremo poco
prima di Lalibela per scoprire la chiesa di Yemerehanna Kristos.
Situata a 42 km da Lalibela è una chiesa rupestre costruita tra l’XI e il
XII secolo dal re San Yemrehana Krestos, il predecessore del re
Lalibela. Questa è la più bella chiesa-monastero vicino a Lalibela, una
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9° GIORNO: AXUM
Axum è stato classificata come patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.
La leggenda afferma che nel Kebra Negast (“libro dei Re”, il libro sacro
dell’ortodossia etiopica) la città di Axoum nel X secolo è stata la città
in cui la regina di Saba aveva la sua residenza. Si narra che il figlio
della regina di Saba, Salomone, portò l’Arca dell’Alleanza ad Axum e
fino ad oggi questa è conservata in un santuario. Perfino molto prima
della nascita di Cristo, Axum fu capitale dell’impero Axumita, uno dei
più antichi tra gli imperi africani e rappresentò una connessione
cruciale tra l’Africa e l ’Asia durante mille anni. Visiteremo il campo
delle steli: monoliti di granito del periodo precristiano e decorati con
intarsi simbolici. Nell’antichità v’erano sette steli. Dal 1937 al 2008 uno
di queste si trovava a Roma. Visiteremo inoltre la chiesa di Santa
Maria di Sione. Sembra che proprio in una delle sue cappelle si trovi
l’Arca dell’Alleanza.
10° GIORNO: AXUM – ADDIS ABEBA – ITALIA
Volo domestico Axum – Addis. Tempo per gli ultimi acquisti ad Addis
Abeba. Possibilitá di camera d’albergo in day use. Cena di commiato
con musica dal vivo e balli tradizionali a seguire trasferimento in
aeroporto per il volo internazionale di rientro in Italia.
11° GIORNO: ITALIA
Arrivo,

AFRICA

MADAGASCAR
9 giorni

3° GIORNO: ANTSIRABE - AMBOSITRA - RANOMAFANA -AMBALAVAO

Pensione completa. Partenza per visitare Ambositra, capitale degli
scultori del legno. Arrio per pranzo nella città termale di Ranomafana.
Nel pomeriggio si scende dagli altopiani verso sud per raggiungere la
città di Ambalavao e i suoi splendidi panorami caratterizzati da
montagne granitiche. Pomeriggio di relax nella piscina dell’hotel.

4° GIORNO: AMBALAVAO - PARCO DI ANJA - PARCO DELL’ ISALO

Mezza pensione. Passeggiata nella valle di Ambalavao, tra i villaggi
attorno al fiume oppure un trekking sulla cima della montagna. In
seguito visita alla foresta della Riserva naturale di Anja, che ha la più
alta concentrazione di simpaticissimi lemuri Catta, con la coda ad
anelli. Proseguimento verso profondo sud dell’isola, caratterizzato da
ampie pianure e vaste savane con panorami da Far West: il Parco
nazionale dell’Isalo. Sistemazione in uno splendido e particolarissimo
hotel, integrato nella natura del luogo e interamente scavato in roccia.

5° GIORNO: PARCO NAZIONALE DELL’ISALO

1° GIORNO: ITALIA - ANTANANARIVO

Incontro in aeroporto per l’imbarco sul volo per Antananarivo. Arrivo
all’aeroporto e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
Il primo a riferire il nome Madagascar sarebbe stato Marco Polo. Il
popolo malgasceno conta ben diciotto tribù che si distinguono per
una spiccata religiosità e bravura artigianale. Nel ambito letterario
sono da ricordare premio Nobel Claude Simon e contemporaneo
Jean-Luc Raharimanana, nativi del Madagascar. Molti naturalisti e
geologi considerano l’isola come un “ottavo continente”, per la sua
peculiare e ricchissima flora e fauna e per la sua unicità
geomorfologica.

2° GIORNO: ANTANANARIVO - ANTSIRABE

Mezza pensione. Viaggio di quattro ore attraversando gli altopiani tra
deliziose colline e verdissime risaie, per arrivare a Antsirabe. Sono
previste alcune soste per osservare la laboriosità delle popolazioni,
per conoscere la vita agreste e per ammirare meravigliosi paesaggi.
Nel pomeriggio visita guidata della città coloniale di Antsirabe.
Sistemazione in hotel. Cena in un tipico ristorante locale.

MAROCCO
10 giorni

1º GIORNO: ITALIA - CASABLANCA

Partenza con volo di linea per Casablanca. Arrivo e trasferimento in
hotel. Sistemazione, cena e pernottamento.

2º GIORNO: CASABLANCA - RABAT

Pensione completa. Visita della città di Casablanca:
il quartiere degli Habous, la Corniche e l'esterno
della Moschea Hassan II, opera colossale
interamente costruita con materiali della più pura
tradizione marocchina. Proseguimento per Rabat.
Visite al quartiere del Palazzo Reale (esternamente),
alla Torre Hassan, famosissimo minareto incompiuto
del XII secolo, il monumento più suggestivo della
città. Sistemazione in hotel.

3º GIORNO: RABAT - MEKNES - FES

Pensione completa. Partenza per Meknes, arrivo e
visita alla città con il Heri Es-souani, le cosiddette
scuderie, ma in realtà giganteschi granai.
Proseguimento per il sito archeologico romano di
Volubilis. Oggi i suoi resti ancora ben conservati.
Particolarmente preziosi sono i mosaici che narrano
scene mitologiche e di vita quotidiana.
Proseguimento per Fes e sistemazione in hotel.

4º GIORNO: FES

Pensione completa. Giornata dedicata alla scoperta di Fes, la più
antica e la più nobile delle città imperiali, la città vanta una delle più
antiche medine medievali esistenti. All'interno del suo labirinto di
pietra sono custoditi veri tesori. Rientro in hotel.

5º GIORNO: FEZ - MIDELT - ERFOUD

Pensione completa. Partenza per le montagne della catena del
Medio-Atlante passando per Ifrane e Azrou, un importante centro
d’artigianato berbero, arrivo a Midelt e pranzo nella Kasbah.
Proseguimento verso Errachidia attraverso la valle di Oued Ziz,
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Mezza pensione. Intera giornata dedicata al trekking tra le gole e i
canyon del Parco nazionale dell’Isalo, dove tra le rocce appaiono
splendide piscine naturali con piccole cascate dove fare il bagno. Il
panorama è spettacolare: profondi canyon, montagne erose, cieli
fantastici.

6° GIORNO: PARCO DELL’ISALO - AMBOLIMAILAKA

Mezza pensione. Di mattino presto si parte per la Riserva naturale
Reniala, caratterizzata da famosi stranissimi baobab a forma
bottiglia, dalle incredibili piante grasse e da una grande varietà
piante medicinali. Dopo essere passati dalla città di Tulear
raggiunge la barriera corallina d’Ifaty per il soggiorno mare.

di
di
di
si

7° E 8° GIORNO: AMBOLIMAILAKA

Mezza pensione. Due giorni al mare con la possibilità di relax totale,
attività balneari, escursionistiche o sportive, tra cui whale watching,
snorkeling, immersioni con bombole, kitesurf o trekking nelle foreste
dei baobab …

9° GIORNO: AMBOLIMAILAKA - TULEAR - ANTANANARIVO - ITALIA

Dopo la prima colazione partenza per l’aeroporto di Tulear. Da qui
l’imbarco ad un volo interno diretto ad Antananarivo, quindi partenza
con volo di linea per il rientro in Italia (non diretto).

10° GIORNO: ITALIA
Arrivo in Italia.

passando attraverso numerosi villaggi fortificati. Sistemazione in
hotel a Erfoud.

6º GIORNO: ERFOUD - TINGHIR - OUARZAZATE
Pensione completa. Al mattino presto escursione al tramonto in jeep
4x4 nel deserto di sabbia della Merzogua. Rientro in hotel per la
colazione. Partenza per Rissani la città santa di Mullah Ali Cherif.
Visita alla Kasbah e partenza per Tinghir percorrendo la strada di
Tinejdad. Nel pomeriggio visita alle famose Gole di Todra;
proseguimento per Ouarzazate via la strada delle 1000 Kasbah.
Sistemazione in hotel.

7º GIORNO: OUARZAZATE - AIT BEN HADDOU MARRAKESH
Pensione completa. Visita della Kasbah Taouirirt e
al termine, partenza per la Kasba Ait Ben Haddou;
tempo a disposizione per una visita individuale e
shopping. Nel pomeriggio partenza per Marrakech.
Sistemazione in hotel.

8º GIORNO: MARRAKECH
P e n s i o n e c o m p l e t a . Vi s i t a d i M a r r a k e c h
soprannominata " la città delle palme". Visita delle
Tombe di Saadiane. Nel pomeriggio visita
dell’affascinante e vivace piazza Djemaa El Fna,
situata nella città vecchia, qui tutto crea un
atmosfera magica ed unica. Cena con spettacolo in
un ristorante tipico nella Medina sotto le tende.
Rientro in hotel.

9º GIORNO: MARRAKECH - EL JADIDA - CASABLANCA
Pensione completa. Partenza per El Jadida. Nel pomeriggio visita
dell’antico insediamento fenicio diventato principale porto
commerciale portoghese; oggi, oltre ad essere un importante centro
commerciale e industriale, è soprattutto una rinomata stazione
balneare. Partenza per Casablanca; arrivo previsto nel tardo
pomeriggio. Sistemazione in hotel.

10° GIORNO: CASABLANCA - ITALIA

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e rientro in Italia
con volo di linea.

AFRICA

EGITTO e CROCIERA
SUL NILO
10 giorni

1° GIORNO: ITALIA - CAIRO

Partenza con volo di linea per il Cairo. Arrivo e trasferimento in hotel,
cena e pernottamento.

2° GIORNO: IL CAIRO – ASWAN

Pensione completa. Nella mattinata visita al ricchissimo Museo
Nazionale Egizio che racchiude la più vasta collezione al mondo di
reperti egizi (circa 120.000 pezzi). Pomeriggio dedicato alla visita
degli animatissimi bazar di Khan El
Khalili e alla visita delle Piramidi e della
S f i n g e a G i z a . Tr a s f e r i m e n t o
all'aeroporto e partenza con volo per
Aswan. Arrivo e trasferimento e
sistemazione a bordo della nave.

3° GIORNO: ASWAN – ABU SIMBEL

Pensione completa. Trasferimento
all’aeroporto per effettuare l’escursione
di Abu Simbel con la visita ai Templi
dedicati al faraone Ramsete II e a sua
moglie, la regina Nefertari. Rientro e
visita all’obelisco incompiuto e all’Alta
Diga di Aswan, il Tempio di Philae sull’isola Agilkia ed infine un giro in
feluca per godere del paesaggio offerto dalle rive del Nilo al
tramonto. Dopo cena non può mancare una passeggiata tra i profumi
e i colori del mercato delle spezie. Pernottamento a bordo.

4° GIORNO: ASWAN – CROCIERA
Pensione completa Navigazione in direzione di kom ombo dove si
visiterà il tempio di sobek. il tempio è dedicato contemporaneamente
a due divinità, caso unico in egitto: la parte destra al dio sobek, dio
locale con testa di coccodrillo; la parte sinistra al dio haroeris, dio del
cielo con la testa da falco. Sbarco ad Edfu e trasferimento in
carrozza per la visita al Tempio di Horus, complesso costruito nel
periodo della dominazione greca e conservatosi magnificamente
perché salvato dalla sabbia che lo ricoprì per anni. Proseguimento
verso Esna. Pernottamento a bordo.

TUNISIA
8 giorni

1° GIORNO: ITALIA – TUNISI
Partenza con volo di linea per Tunisi. Arrivo e trasferimento in hotel.
Cena e pernottamento.

2° GIORNO: TUNISI-CARTAGINE-SIDI BOU SAID-TUNISI
Pensione completa. In mattinata visita di Tunisi, la capitale, una
metropoli antica e moderna nello stesso tempo con una medina tra le
più affascinanti dell’Africa del nord. La
città vecchia è un animato groviglio di
vicoli nei quali si nascondono dietro
anonime facciate inestimabili tesori di
architettura islamica quali mausolei,
hammam e bazar. La vera perla della
città è il Museo del Bardo, un imponente
complesso di edifici che furono sede e
roccaforte dei governatori ottomani
della Tunisia e che oggi è uno dei più
importanti musei archeologici del nord
Africa e possiede la più ricca collezione
di mosaici romani del mondo intero. Nel
pomeriggio partenza per Cartagine e
visita delle rovine romane e fenicie. Proseguimento per Sidi Bou Said,
pittoresco villaggio costiero a pochi chilometri da Tunisi, dalle tipiche
case bianche e azzurre. Rientro a Tunisi.

3° GIORNO: TUNISI - DOUGGA - EL KEF - KAIROUAN

Pensione completa. In mattinata, partenza per Dougga, città
numidica e successivamente romana. E’ il più importante complesso
monumentale romano, patrimonio dell’umanità protetto dall’Unesco.
Pranzo. Nel pomeriggio proseguimento per El Kef, breve visita e
continuazione del viaggio alla volta di Kairouan. Sistemazione in
hotel.
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5° GIORNO CROCIERA - LUXOR

Pensione completa. Navigazione per Luxor. Arrivo e visita al Tempio
di Luxor e al Tempio di Karnak, quest’ultimo considerato come il più
grande sito religioso della storia. Pernottamento a bordo.

6° GIORNO LUXOR – CAIRO

Pensione completa. Inizio delle viste ai Colossi di Memnon, alla Valle
dei Re, al Tempio di Hatschepsut al Tempio di Madinet Habu e Museo
Nubiano. Partenza con volo interno per il Cairo. Arrivo e trasferimento
in hotel.

7° GIORNO CAIRO – WADI EL NATROUN - ALESSANDRIA D’EGITTO

Pensione completa. Partenza in pullman a Wadi el Natroun dove è
situato il Monastero di el- Baramose, il Monastero di el- Sorian ed il
Monastero di Anba Beshoy. Si prosegue poi per Alessandria d’Egitto.
Arrivo e sistemazione in hotel.

8° GIORNO: ALESSANDRIA – CAIRO

Pensione completa. Giornata dedicata
alla visita della città di Alessandria: visita
alla Colonna di Pompeo, alle
Catacombe di Kom Esh-Shuqafa, le
quali conservano decorazioni che
rivelano influssi sia egizi sia grecoromani. Giro panoramico nella zona del
famoso Faro d’Alessandria dove è
situata la fortezza del Sultano Qaitbey.
Visita alla nuovissima Biblioteca
d’Alessandria, considerata tra le più
grandi e più ricche biblioteche del
mondo. Rientro al Cairo e sistemazione in hotel.

9° GIORNO: CAIRO - AIN EL SUKHNA - CAIRO

Pensione completa. In mattinata partenza in pullman per Ain El
Sukhna, dove si visita il Convento di Sant’Antonio, che fu fondato dai
discepoli di Sant’Antonio ed è considerato il più antico tra quelli
egiziani. Si prosegue per la visita al Convento di San Paolo situato sul
fondo di un circo montuoso da dove è visibile il Monte di Mosè nel
Sinai. In serata ritorno al Cairo. Cena e pernottamento in hotel.

10° GIORNO: CAIRO – ITALIA

Prima colazione. Trasferimento all'aeroporto e partenza per l’Italia
con volo di linea per il rientro in Italia

4° GIORNO: KAIROUAN -SBEITLA - TOZEUR

Pensione completa. Visita di Kairouan, quarta città santa dopo La
Mecca, Medina e Gerusalemme. Circondata da una cinta muraria
color sabbia racchiude rari monumenti quali testimonianza di una
passata gloria. Visita della grande Moschea Okba e dei souks.
Partenza per Sbeitla. Visita delle rovine romane e proseguimento per
Tozeur. Sistemazione in hotel.

5° GIORNO: TOZEUR (OASI DI MONTAGNA)

Pensione completa. In mattinata partenza in jeep 4x4 per Metlaoui.
Arrivo alla stazione ferroviaria e proseguimento a bordo del “Lezard
Rouge” per un tour di circa 2 ore alla scoperta del magnifico scenario
delle gole di Selja. Riento a Tozeur. Nel
pomeriggio escursione alle oasi di
montagna di Chebika, Tamerza, Mides.
Rientro a Tozeur.

6° GIORNO: TOZEUR - CHOTT EL JERID –
DOUZ

Pensione completa. In mattinata
partenza in jeep 4x4 per Douz,
attraversando il lago salato Chott el
Jerid. Passeggiata sulle dune di Noueil e
Sabria. Arrivo a Zaafrane. Passeggiata
in cammello. Nel pomeriggio visita di
Douz, la “porta del Sahara”, capoluogo
dei M’Razigs. Rientro a Tozeur.

7° GIORNO: TOZEUR – GAFSA - EL JEM - TUNISI

Pensione completa. Partenza per Gafsa e visita della città. Si
visiteranno le piscine romane e il museo. Proseguimento per El Jem e
visita dell’anfiteatro, uno dei più imponenti edifici romani dell’Africa
settentrionale. Proseguimento per Tunisi. Sistemazione in hotel.

8° GIORNO: TUNISI – ITALIA

Colazione. Trasferimento all’aeroporto per il rientro in Italia.

AFRICA

SUD AFRICA E
CASCATE VITTORIA
13 giorni

1° GIORNO: ITALIA - CITTA’ DEL CAPO

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto e imbarco sul volo non diretto
per Capetown. Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO: CITTÀ DEL CAPO

Arrivo all’aeroporto di Città del Capo, incontro con la guida e
trasferimento in hotel. Resto della giornata a disposizione. Cena e
pernottamento.

3°GIORNO: CAPETOWN - CAPO DI BUONA SPERANZA

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita del Capo
di Buona Speranza. Si percorre il tragitto panoramico di Chapmans
Peak, con vista mozzafiato sulla città e suoi dintorni. Proseguimento
per la Riserva Naturale del Capo. Visita a Cape Point dove e possibile
prendere la funicolare per osservare il punto dove si incontrano i due
oceani. Pranzo in ristorante. Si prosegue attraverso la storica base
navale di Simon's Town per raggiungere la spiaggia di Boulders Beach
dove si vedrà colonia di pinguini africani “Jackass”. Rientrando a
Capetown si visitano Giardini Botanici di Kirstenbosch, con oltre
quattro mila specie di piante autoctone. Rientro in hotel, cena libera e
pernottamento.

4°GIORNO: CITTÀ DEL CAPO

Prima colazione in albergo. Intera giornata sarà dedicata alla visita
della città e della Constantia Valley: salita sulla Table Montain,
condizioni atmosferiche permettendo. In seguito visita del pittoresco
quartiere malese, del Green Market Square, del South African
Museum e dell’animato porto. Pranzo presso una tenuta vinicola, dove
sarà possibile degustare ottimi vini sudafricani. Rientro in hotel nel
tardo pomeriggio, cena libera e pernottamento.

5° GIORNO: CITTA’ DEL CAPO - JOHANNESBURG - SOWETO - PRETORIA
Dopo la prima colazione trasferimento all’aeroporto di Capetown e
partenza con volo di linea per Johannesburg, città simbolo della lotta
contro apartheid. E’ la città dove vissero Nelson Mandela e Nadine
Gordimer, un “nero” e una “bianca”, unita nella lotta per i diritti
fondamentali dell’uomo. Incontro con la guida locale e proseguimento
per Soweto. Visita al Hector Pieterson Memorial e alla chiesa Regina
Mundi. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Proseguimento per
la Pretoria per una visita orientativa della città. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.

6° GIORNO: PRETORIA - RISERVA MAKALALI
Pensione completa. Dopo la prima colazione partenza per la Provincia
del Limpopo. All’arrivo sistemazione presso il lodge della riserva e
pranzo. Pomeriggio sarà dedicato al fotosafari. Accompagnati da
esperti ranger, si scopriranno le meraviglie del Bush africano cercando
di ottenere dei incontri davvero unici con i suoi maestosi abitanti.
Rientro al lodge nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento.

oltre cento metri. Lungo il percorso a piedi si ammirerà un’altra
cascata molto particolare, il Salto del Diavolo. Rientro in hotel, cena
libera e pernottamento.

11°GIORNO: VICTORIA FALLS

Dopo la prima colazione in hotel, tempo libero per le visite individuali.
Si potrà scegliere una passeggiata al mercato artigianale, oppure
prendere parte di varie attività sportive o di relax. Nel pomeriggio sarà
effettuata una crociera che permetterà incontro ravvicinato con
ippopotami, coccodrilli, elefanti e bufali nel momento magico del
tramonto africano. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.

12°E 13°GIORNO: VICTORIA FALLS - JOHANNESBURG - ITALIA

Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento all’aeroporto e
partenza con volo non diretto per Italia.

7° GIORNO:RISERVA MAKALALI

Pensione completa. Sveglia molto presto e partenza per il safari.
Rientro al lodge per la prima colazione e tempo a disposizione per il
relax. Pranzo in lodge. Nel pomeriggio tempo per le attività individuali.
Rientro in lodge e cena tipica nel Boma sotto le stelle, condizioni
atmosferiche permettendo.

8°GIORNO: RISERVA MAKALALI - MPUMALANGA / WHITE RIVER

Pensione completa. Dopo la prima colazione partenza lungo la famosa
“Panorama Route” attraversando paesaggi meravigliosi che si
snodano nel cuore di due province: Mpumalanga e Limpopo. Durante
il tragitto sono previste le soste panoramiche per ammirare i luoghi più
significativi del percorso: “Three Roundavels”, parte del Blyde River
Canyon e “Bourke’s Luck Potholes”, strane formazioni geologiche
create dall’erosione fluviale. Al termine arrivo al White River o dintorni
e sistemazione in hotel.

9°GIORNO: WHITE RIVER - JOHANNESBURG

consigliato anche:

TANZANIA e ZANZIBAR

consigliato anche:

BOTSWANA

Dopo la prima colazione in hotel, partenza verso Johannesburg, con
soste significative lungo il percorso. Sistemazione in hotel cena e
pernottamento.

10°GIORNO: JOHANNESBURG - VICTORIA FALLS

Dopo la prima colazione in hotel trasferimento all’aeroporto di
Johanesburg per la partenza con volo per Zimbabwe. Arrivo
all’aeroporto di Victoria Falls, incontro con la guida e visita delle
magnifiche Cascate Vittoria, situate al confine tra Zambia e
Zimbabwe. Si estendono per circa 1,7 km di lunghezza e il salto più
alto del fiume Zambezi, il Zambezi Gorge si precipita dall’altezza di
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consigliato anche:

NAMIBIA

EUROPA

GRECIA
8 GIORNI

1° GIORNO: MILANO - SALONICCO

Partenza con volo di linea per Salonicco, l'antica Tessalonica. Giro orientativo della città.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO: SALONICCO – FILIPPI – KAVALA - SALONICCO

Pensione completa. Intera giornata di escursione a Filippi città antica costruita da Filippo II
da cui prese il nome. Proseguimento per Kavala che insieme a Filippi puo' essere
considerata la prima comunità cristiana in Europa. Entrambe si caratterizzano per le loro
rovine e i molti ruderi di edifici romani. Rientro in serata in hotel.

3° GIORNO: SALONICCO – VERGINA - KALAMBAKA

Pensione completa. Visita di Salonicco e proseguimento per Vergina e visita del sito
archeologico con le Tombe dei Re Macedoni. Trasferimento a Kalambaka. Sistemazione in
hotel.

4° GIORNO: KALAMBAKA – (VISITA ALLE METEORE) - DELFI

Pensione completa. Intera giornata di visita dei famosi Monasteri di Meteore. Sulle rocce
imponenti, si trovano arroccati i monasteri bizantini costruiti tra il XVI ed il XVII secolo.
Partenza per Delfi e sistemazione in hotel.

5° GIORNO: DELFI - OSSIOS LOUKAS - ATENE

Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita di Delfi, il Museo, il Tempio di Apollo, la
Via Sacra, l’Oracolo e lo Stadio. Partenza per Atene. Sosta per la visita del Monastero di
Ossios Loukas, uno dei più importanti esempi di arte bizantina dell’XI secolo. Sistemazione
in hotel ad Atene.

6° GIORNO: ATENE

Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita di Atene. Si visiteranno i punti di
maggior richiamo della capitale greca: l’Acropoli, il Palazzo del Parlamento, l’ex Palazzo
reale, lo Stadio Olimpico, la Porta di Adriano e il Teatro di Erode Attico. Rientro in hotel.

7°GIORNO: ATENE – ESC CORINTO-MICENE-EPIDAURO

Pensione completa. Intera giornata di escursione. Visita di Corinto, capitale dell’Acaia;
MIcene dove si potrà ammirare la Porta dei Leoni; Epidauro con l’antico teatro. Rientro ad
Atene in serata.

8°GIORNO: ATENE – ITALIA

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea per il rientro
in italia.

3 GIORNO: ROMA – S. PIETRO - S. PAOLO FUORI LE MURA

ROMA
5 GIORNI

1°GIORNO: LOC. DI PARTENZA - ROMA - ROMA ANTICA

Pensione completa. In mattinata visita delle Grotte Vaticane e della
Basilica di San Pietro, con la Cattedra di San Pietro, la Pieta di
Michelangelo e l’altare maggiore di Bernini. Dopo il pranzo visita alle
catacombe di S. Callisto e alla Basilica di S. Paolo fuori le mura.
Rientro in hotel.

Nelle prime ore del mattino partenza in pullman per Roma. Pranzo. Nel
pomeriggio visita guidata della Roma archeologica: la colonna Traiana
e il Colosseo, il Palatino, l’Arco di Costantino, Fori romani, per
concludere con Piazza del Campidoglio e l’Ara Coeli. In serata
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO: ROMA – VILLA ADRIANA - CASTELLI ROMANI

2° GIORNO: ROMA – UDIENZA - BASILICHE PATRIARCHALI

5° GIORNO: ROMA - ROMA BAROCCA - LOC. DI PARTENZA

Pensione completa. Al mattino raggiungimento di Piazza S. Pietro per
partecipare all’Udienza con il S. Padre. Dopo il pranzo breve tour in
pullman attraverso Piazza Venezia e l’altare della Patria. Visita di S.
Maria Maggiore, eretta da Papa Sisto III dopo il Concilio di Efeso.
Proseguimento per la Scala Santa e la Basilica di S. Giovanni in
Laterano, fondata da Papa Melchiade sulle proprietà donategli
dall'imperatore Costantino. Rientro in hotel.

consigliato anche:
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Pensione completa. Escursione a Tivoli e visita a villa Adriana, sito
sotto la protezione dell’UNESCO. Partenza verso i Castelli Romani,
con sosta nelle località di maggior interesse: Grottaferrata, Marino,
Castel Gandolfo. Cena caratteristica in ristorante. Rientro in hotel.
Prima colazione in hotel. In mattinata breve tour panoramico e
passeggiata in centro visitando Piazza Navona, Palazzo Madama, sede
del Senato, Piazza del Pantheon, Fontana di Trevi. Dopo il pranzo
partenza per il viaggio di rientro.

consigliato anche:

BULGARIA

EX CAPITALI DELLA
JUGOSLAVIA

consigliato anche:

consigliato anche:

GERMANIA

IRLANDA

EUROPA

PARIGI E NORMANDIA
8 giorni

1° GIORNO: ITALIA - PARIGI - VERSAILLES

Incontro in aeroporto per l’imbarco sul volo per Parigi. Arrivo, incontro
con la guida e partenza in pullman per Versailles. Visita guidata della
celebre Reggia do Versailles, nata per volere del giovane Luigi XIV. Al
termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO: PARIGI

Pensione completa. Intera giornata dedicata alle visite della capitale
francese. Nota in tutto il mondo come la Ville Lumiére, la citta delle
luci, Parigi è una delle principali destinazioni turistiche mondiali. La
città è rinomata per la bellezza della sua architettura, i suoi viali e i
suoi scorci, oltre che per l’abbondanza dei suoi musei. Costruita su
un’ansa della Senna, è divisa in due parti: la Rive droite a nord e la più
piccola Rive gauche a sud. Il programma delle visite può essere
concordato in base alle esigenze del cliente.

3° GIORNO: PARIGI - GIVERNY - VERNON - LES ANDELYS - ROUEN

Pensione completa. Partenza per Giverny, incantevole villaggio di
campagna che deve la sua fama alla residenza di famiglia del grande
pittore Monet. Visita della casa-museo dell’artista, quindi
proseguimento per Vernon. Nel pomeriggio visita della cittadina che fu
pesantemente danneggiata dai bombardamenti durante la Seconda
Guerra Mondiale, ma che ha conservato una piccola porzione del suo
centro storico con le case a graticcio e i vicoletti che si stringono
intorno alla imponente Collégiale Notre-Dame con il suo meraviglioso
rosone. Al termine continuazione per Les Andelys e breve visita del
pittoresco villaggio. In serata arrivo a Rouen.

4° GIORNO: ROUEN - JUMIEGES - ST. MARTIN DE BOSCHERVILLE - LE
HAVRE
Pensione completa. Visita di Rouen, considerata la perla indiscussa
della Normandia, gioiello architettonico in cui si fondono arte, storia e
cultura. Nella città nel lontano 1431 è stata arsa viva santa Giovanna
d'Arco, oggi patrona della Francia. Inoltre, Rouen diede natali ai alcuni
dei più celebri scrittori francesi: nel 1606 nacque Pierre Corneille, e
nel 1821
Gustave Flaubert. Partenza per Jumièges. Visita
dell'Abbazia iniziata nel 1020 su spunto di Guglielmo il Conquistatore,
di cui oggi restano i ruderi di incredibile fascino. Proseguimento per

Saint Martin de Boscherville per una breve sosta alla Abbazia SaintGeorges. In serata arrivo a Le Havre.

5° GIORNO: LE HAVRE - ETRETAT - FECAMP - HONFLEUR - CAEN

Pensione completa. Partenza per la visita di Etretat, villaggio di
pescatori incastonato fra le due scogliere più suggestive della costa.
Continuazione per Fécamp, cittadina situata ai piedi delle grandi
scogliere di Etretat. Nel pomeriggio proseguimento per Honfleur e
visita della ridente località situata vicino alla foce della Senna, una
piccola gemma della Normandia. Lungo i tragitti sono da ricordare
numerosi scrittori che in questi luoghi hanno trovato una fonte
d'ispirazione, come Marcel Proust che si è fatto conquistare
da Cabourg, Jacques Prévert che amava ritirarsi nella sua casa
d'Omonville-la-Petite Manche o Françoise Sagan ed il suo amore
per Honfleur. Al termine trasferimento a Caen.

6° GIORNO: CAEN - BAYEUX - ARROMANCHES - MONT ST. MICHEL

Pensione completa. Partenza per Bayeux dove si visiterà La
Tapisserie: lunga 68 metri e alta 50 centimetri, racconta l’invasione
dell’Inghilterra dal punto di vista dei normanni. Fu un’impresa epica
che segnò le sorti dell’XI secolo. Proseguimento per Arromanches-lesBains per la visita delle spiagge dello sbarco del giugno 1944. Seguirà
la visita al Museo dello Sbarco, dove un video e un diorama portano
un maggior carico alle collezioni presenti e ai paesaggi del piccolo
porticciolo. Continuazione verso Mont-Saint-Michel, arrivo in serata.

7° GIORNO: MONT ST. MICHEL - ALENCON - CHARTRES

Pensione completa. Visita della celebre Abbazia di Mont-Saint-Michel,
emblema della Francia del nord e meraviglia architettonica costruita
nel punto in cui l’arcangelo Gabriele apparve al vescovo di Avranches.
Patrimonio dell’UNESCO dal 1979, l’Abbazia ogni anno viene visitata
da oltre tre milioni di persone. Dopo pranzo partenza in direzione di
Alençon per la visita della chiesa di Notre-Dame, splendido esempio
gotico flamboyant. Proseguimento per Chartres.

8° GIORNO: CHARTRES - PARIGI - ITALIA

Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita della splendida
Cattedrale di Chartres, consacrata alla Vergine. E’ considerata una
delle chiese più importanti e più celebri del mondo e rappresenta uno
dei più perfetti edifici gotici. Il fattore decisivo che la fa prevalere tra le
altre cattedrali francesi è anche il suo buono stato di conservazione.
Tra meraviglie che si possono ammirare un’eccellente opus scultoreo,
splendide vetrate, stupendo labirinto della navata centrale e una
particolare reliquia, il Velo della Vergine. Al termine trasferimento a
Parigi e partenza per l'Italia con volo di linea.

GRAN BRETAGNA
8 giorni

1° GIORNO: ITALIA - LONDRA

Partenza con volo diretto per Londra. Arrivo e partenza per Windsor e
visita agli Appartamenti di Windsor Castle. Il castello fu costruito e
abitato dalla Famiglia Reale da oltre 900 anni. All’interno si trovano
dipinti di Rubens, Rembrandt & Canaletto. Si visita la splendida
Cappella di St. Giorgio, luogo di sepoltura di Enrico VIII e della Regina
Madre. Sistemazione in hotel a Londra.

2° GIORNO: LONDRA E WEST END

Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita di Londra
Ovest Oxford Street via dei grandi magazzini, Piccadilly Circus e
l’imponente Regent Street, Marble Arch con l’angolo degli Oratori,
Hyde Park, Royal Albert Hall con Albert Memorial, Piazza del
Parlamento, la Torre del Big Ben e Abbazia di Westminister. L’abbazia
fu fondata nel 906 d.C. come chiesa benedettina, nel XVI secolo la
Riforma apportò numerosi cambiamenti nell’organizzazione e nei
servizi religiosi delle chiese in Europa e la Chiesa Anglicana divenne
indipendente da Roma. Rientro in hotel.

3° GIORNO: LONDRA CITY
Pensione completa. La giornata è dedicata alla visita di Londra ‘City’
con la Torre di Londra parte del Patrimonio Culturale dell’Umanità’
dell’ Unesco, e’ la fortezza della Corona piu’ importante della capitale
Britannica. Da alcuni anni la City ha dato mano libera agli Architetti
piu’ famosi. La Tower 42, situata al numero 25 di Old Broad Street, è il
più alto grattacielo della City di Londra ed il quinto più alto edificio di
Londra. Rientro in hotel.

4° GIORNO: LONDRA ESC. A CANTERBURY E DOVER
Pensione completa. Partenza per Canterbury. E’ una delle cittadine
piu’ antiche dell’Inghilterra. Il suo centro storico è patrimonio dell'
Unesco. Visita della Cattedrale, sede dell' Arcivescovo primate della
Chiesa Anglicana e antica meta dei pellegrinaggi al sacrario del Santo
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Thomas Becket. Nel 597 il monaco Agostino sbarcò sulla costa del
Kent, inviato da Papa Gregorio Magno per convertire i sassoni. Nel
pomeriggio visita di Dover famosa per le Bianche. Rientro in hotel.

5° GIORNO: CAMBRIDGE & GARDEN OF THE ROSES

Pensione completa. Partenza alla volta di Cambridge sede dell’
Universita’ piu’ famosa del mondo. La bellissima citta’ e’ dominata
dalla ben nota King’s college Chapel famosa per il superbo coro. Visita
della città e del meraviglioso giardino Botanico. Rientro a Londra.

6° GIORNO: LONDRA ESC A OXFORD

Pensione completa. Partenza per Oxford, una delle quattro Universita’
piu’ antiche d’Europa. Visita della città e Università. Oxford è anche
conosciuta come la 'città dalle guglie sognanti', un termine coniato dal
poeta Matthew Arnold in riferimento alle eleganti guglie e all'
armoniosa architettura dei palazzi dell'università. Rientro a Londra.

7° GIORNO: LONDRA ESC. BRIGHTON

Pensione completa. Partenza per Brighton. Famosa stazione balneare,
meta popolare per i londinesi specialmente durante il periodo estivo.
Visita della cittadina e del palazzo reale. Rientro a Londra.

8° GIORNO: LONDRA - ITALIA

Colazione. Partenza con volo di linea per il rientro in Italia.

EUROPA

SANTIAGO de
COMPOSTELA
6 GIORNI

1° GIORNO: ITALIA - MADRID

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto. Operazioni d'imbarco e partenza
con volo di linea per Madrid. Arrivo, incontro con la guida e visita
panoramica della città. Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO: MADRID

Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata della capitale
spagnola: Puerta del Sol, il salotto della città, Paseo de la Castellana,
una delle passeggiate più rinomate, Palazzo reale (esterno) e Plaza de
Espana. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo a disposizione.
Cena e pernottamento in hotel.

3° GIORNO: MADRID - AVILA - LEON

Prima colazione in hotel e partenza per Avila, situata a 1200 mt. la città
più alta della Meseta, circondata da mura, celebre per i reperti romani, il
paesaggio caratteristico e la presenza ancora viva della mistica Santa
Teresa. Visita guidata e possibilità di celebrare la S. Messa. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Leon. In serata arrivo in
hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

4° GIORNO: LEON - ASTORGA - SANTIAGO DE COMPOSTELA

Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata del centro storico di
Leon. Partenza per Astorga e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento per Santiago de Compostela. Arrivo in hotel,
sistemazione, cena e pernottamento.

5° GIORNO: SANTIAGO DE COMPOSTELA

Pensione completa in hotel. Intera giornata a Santiago de Compostela.
Le altissime guglie della Cattedrale di S. Giacomo si scorgono sin da
lontano: questa Cattedrale e l’antistante piazza sono il cuore della città
che nasce e si sviluppa intorno alla tomba del Santo. Visita guidata
all’interno della Cattedrale e del centro città. Possibilità di partecipare
alla S. Messa del Pellegrino. Nel pomeriggio tempo a disposizione per le
devozioni personali.

POLONIA
5 giorni

1°GIORNO – ITALIA / VARSAVIA / CZESTOCHOWA

Partenza con volo di linea per Varsavia. Arrivo e giro panoramico di
Varsavia, una delle più antiche dell’Europa Orientale. Al termine
partenza per Czestochowa. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento. Dopo cena partecipazione alla suggestiva “Preghiera
dell’Appello” che conclude ogni giornata di preghiera a
Czestochowa.

2° GIORNO – CZESTOCHOWA / AUSCHWITZ / CRACOVIA

Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita del Santuario di
Jasna Gora (che significa “chiaro monte”), al cui interno è contenuto
il quadro della Madonna Nera. Nel pomeriggio partenza per
Oswiecim (Auschwitz). Visita del campo di concentramento, uno dei
più terribili luoghi del trionfo dell’Anticristo in Europa, ove morì S.
Massimiliano Kolbe. Al termine proseguimento per Cracovia, città
che per la bellezza dei suoi monumenti è definita la “Roma dell’Est”.
Sistemazione in hotel.

3° GIORNO – CRACOVIA / WIELICZKA / CRACOVIA
Pensione completa. Al mattino visita guidata della città: Castello
(esterno) e Cattedrale di Wawel, Piazza del Mercato, Chiesa di S.
Maria. Nel pomeriggio escursione a Wieliczka, e visita delle miniere
di sale più grandi d’Europa, attive fino ad alcuni decenni fa ed oggi
trasformate in un gran museo naturale sotterraneo. Rientro in hotel.

4° GIORNO – CRACOVIA / WADOWICE / VARSAVIA
Pensione completa. Partenza per Wadowice, e visita del paese che
ha dato i natali al Santo Padre Giovanni Paolo II, in particolare visita
della casa nativa e della chiesa dove fu battezzato. Nel pomeriggio
partenza per Varsavia. Sistemazione in hotel.

5° GIORNO – VARSAVIA / ITALIA
Prima colazione in hotel. In mattinata conclusione delle visite di
Varsavia (a seconda dell'orario del volo di rientro). Trasferimento in
aeroporto in tempo utile per l’imbarco e partenza con volo di linea
per il rientro in Italia.

6° GIORNO: SANTIAGO DE COMPOSTELA - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e rientro in Italia con
volo di linea.

ROMANIA
8 giorni

1° GIORNO: ITALIA - BUCAREST – SINAIA

torri alte 6 m, fondato al fine del 1500, con un particolare affresco,
“Scara lui lon din Sinai - La scala di Giovanni di Sinai” sul frontespizio
a nord. Nel pomeriggio visita del “Monastero blu” di Voronet, detto la
″Sistina dell’Oriente″; esso fu costruito in tre mesi e tre settimane nel
1488 da Stefano il Grande e dipinto all’esterno durante il regno di
Petru Rares.

Incontro in aeroporto per l’imbarco sul volo diretto a Buçarest. Arrivo e
incontro con la guida locale. Dopo pranzo trasferimento in pullman a
Sinaia, la Perla dei Carpazi, fondata nel 1695, diventata poi posto di
villeggiatura e d’incontri per l’alta società del XIX secolo. Cena e
pernottamento in hotel.

5° GIORNO: MONASTERI DELLA BUCOVINA – SIGHISOARA

2° GIORNO: SINAIA – BRAN – BRASOV

Pensione completa. Visita di Sighisoara, la più celebre località
medioevale della Romania, patria del voivoda di Valacchia Vlad Tepes
(Vlad l'Impalatore, ossia il conte Dracula). La leggenda di dracula è
diventata universalmente conosciuta grazie ai racconti di Bram
Stocker. Si visiterà la cittadella con le sue nove torri e la piazza Plata
Muzeului ove sorge la casa in cui visse padre di Vlad Tepes, voivoda
Vlad Dracul dal 1431 al 1435. Proseguimento verso Sibiu per la visita
della deliziosa città transilvana, sede episcopale della chiesa luterana.
Essa conserva diverse case medievali, alcuni notevoli palazzi nobiliari,
Piazza Piccola e Piazza Grande, la Chiesa Evangelica, il Ponte delle
Bugie, il Museo d’arte Brukenthal e il Passaggio delle Scale.

Pensione completa. Nella mattinata visita del Castello Peleş, residenza
estiva della famiglia reale, costruito tra il 1875 e il 1914 in stile
neorinascimentale, con importanti collezioni d'armi, quadri, sculture e
mobili dei secoli XV-XIX sec. Trasferimento a Bran per la visita del
Castello del conte Dracula, personaggio sia storico che leggendario.
Costruito nel 1378, l’edificio controllava la strada tra la Valacchia a la
Transilvania. Proseguimento per Braşov,
antica città medioevale
sassone tuttora cinta da fortificazioni del XVI secolo, nel cui centro
fanno spicco la Casa Sfatului e la gotica chiesa nera - Biserica
Neagra.

3° GIORNO: BRASOV – PIATRA NEAMT – BUCOVINA

Pensione completa. Partenza per la zona dei monasteri della Bucovina
attraversando le Gole di Bicaz e costeggiando il Lago Rosso. Breve
sosta a Piatra Neamt, città d’origine dacica sulle rive del fiume Bistrita,
per la visita del monastero, considerato una superba sintesi
dell’architettura religiosa moldava. In serata arrivo in hotel, cena e
pernottamento.

4° GIORNO: MONASTERI DELLA BUCOVINA

Pensione completa. Intera giornata è dedicata alla visita di alcuni dei
più famosi monasteri della Bucovina. Il primo è il monastero di
Moldovita, fondato nel 1532 dal principe Petru Rares con mobilia nello
stile popolare del XV secolo e magnifici affreschi del prima metà del
1500. Si prosegue con la visita di Sucevita, monastero-fortezza con
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Pensione completa. Viaggio di rientro in Transilvania via Bistrita, con
alcune soste significative lungo il percorso. In serata arrivo a
Sighisoara.

6° GIORNO: SIGHISOARA – SIBIU

7° GIORNO: SIBIU – BUCAREST

Pensione completa. Partenza per Bucarest. All’arrivo visita della città:
il settore della Patriarchia e del Curtea Veche (la Corte Antica), la Calea
Victoriei, la Piazza dell’Università, i grandi viali e la Piazza della
Rivoluzione. Visita del Palazzo del Parlamento, il secondo più esteso
edificio nel mondo, eretto tra il 1984 e il 1989 per volere dell’expresidente comunista Nicolae Ceausescu. Proseguimento con la visita
al Museo del Villaggio, Cena folcloristica in ristorante tipico.

8° GIORNO : BUCAREST – ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per l’imbarco sul
volo di rientro in Italia.

EUROPA

PAESI BALTICI
7 GIORNI

1° GIORNO: ITALIA - VILNIUS

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e partenza con volo di linea per Vilnius.
Arrivo, visita panoramica della città. Sistemazione, cena e pernottamento in
hotel.

2° GIORNO: VILNIUS – TRAKAI - KAUNAS

Pensione completa. Di mattino visita della capitale lituana: centro storico,
patrimonio UNESCO: la Porta Medievale, il Castello, la Cattedrale, le varie
chiese barocche, e l’Università. Partenza per Trakai, antica capitale del
Principato lituano, situata in una bella regione con dei laghi, abitata dalla
comunità dei Karaimi, guerrieri di origine turca. Dopo il pranzo visita al Castello, al Museo della Storia e alla Chiesa dell’Assunzione. Arrivo a Kaunas,
breve passeggiata in città e sistemazione in hotel.

3° GIORNO: KAUNAS - SILUVA – COLLINA DELLE CROCI – RUNDALE PALACE - RIGA

Pensione completa. Prima sosta a Siluva, un borgo agricolo dove nel 1608 ebbe luogo una delle prime apparizioni mariane in Europa: la Madonna
parlò ai pastorelli di fede calvinista. In seguito visita alla Collina delle Croci, una vera selva con oltre 500.000 croci tra cui spicca la Grandel Croce
donata da Giovanni Paolo II. Dopo il pranzo visita al Rundale Palace, opera di Bartolomeo Rastrelli, architetto del palazzo d'inverno di San
Pietroburgo. Arrivo a Riga e sistemazione in hotel.

4° GIORNO: RIGA

Pensione completa. Visita di Riga, capitale lettone, una città cosmopolita con passato anseatico. Troveremo esempi di architettura romanica, gotica,
barocca, classicista e Jugendstil: la Cattedrale di Santa Maria, simbolo della città, la chiesa di San Pietro con l’alta torre, la cattedrale cattolica di
San Giacomo, il monastero domenicano, la chiesa di San Giovanni. Tempo libero per shopping, quindi rientro in hotel.

5° GIORNO: RIGA – SIGULDA - TURAIDA - TALLIN

Pensione completa. Partenza verso l’Estonia. Sosta per la visita a Sigulda nel Parco nazionale della valle del fiume Guija, regione considerata la
Svizzera lettone. Visita al Castello di Turaida e dell'annesso museo. Dopo il pranzo partenza per Tallin. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
6° giorno: TALLIN
Pensione completa. Si visiteranno la cinta muraria con le torri e poi i monumenti principali: il castello di Toompea; la Torre dell’Orologio; il Duomo, in
origine dedicato a Maria, oggi sede della chiesa luterana; la splendida Piazza del Municipio e alcune chiese: San Nicola; Sant’Olav; Spirito Santo.
Dopo il pranzo visita al parco di Kadrioru, con il palazzo che lo Zar Pietro il Grande costruì per la moglie Caterina, per concludere con Pirita, e le sue
belle spiagge. Rientro in hotel.
7° giorno: TALLIN - HELSINKI - ITALIA
Dopo la prima colazione trasferimento al porto e imbarco sul traghetto per la traversata del Mar Baltico. Arrivo a Helsinki e visita della città.
Trasferimento in aeroporto per la partenza in aereo per l'Italia.

RUSSIA
8 GIORNI

1° GIORNO: ITALIA – SANPIETROBURGO

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto. Partenza con volo di linea per San
Pietroburgo. Arrivo, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in
hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.

2° GIORNO SAN PIETROBURGO

Pensione completa. In mattinata visita panoramica di San Pietroburgo: il
piazzale delle Colonne Rostrate, la Prospettiva Nevskij, la più importante
arteria di Pietroburgo, il Campo di Marte (un vasto giardino che serviva per
le parate militari); la Piazza del Palazzo d'Inverno, concludendo con la Piazza di S. Isacco (esterno). Nel pomeriggio visita del Museo Hermitage,
uno dei più grandi ed importanti musei del mondo. Rientro in hotel.

3° GIORNO: SAN PIETROBURGO

Pensione completa. Visita della Reggia di Pushkin. E' la residenza estiva di Caterina a Pushkin. E’ un celebre castello conosciuto in tutto il mondo
che rappresenta uno dei maggiori monumenti architettonici del barocco russo. Nel pomeriggio sarà prevista una suggestiva escursione in battello
sui Canali di San Pietroburgo. Rientro in hotel. In serata cena tipica folkloristica.

4° GIORNO: SAN PIETROBURGO - MOSCA

Pensione completa. In mattinata visita alla Fortezza dei SS. Pietro e Paolo, considerata simbolo della città. Nel pomeriggio trasferimento alla
stazione e partenza in treno per Mosca. Lunch con cestino da viaggio. Arrivo e trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate in
hotel.

5° GIORNO: MOSCA

Pensione completa. Al mattino visita panoramica della città di Mosca: la Piazza Teatral'naja, il Teatro Bolshoj; la via Tverskaja, arteria principale
della città, la via Novy Arbat, le Colline dei passeri dove si apre un indimenticabile panorama della città con visita al Monastero di Novodevici. Nel
pomeriggio visita al territorio del Cremlino con 2 cattedrali: il nucleo più antico di Mosca. Rientro in hotel.

6° GIORNO: MOSCA – SERGHIEV POSAD – SUZDAL

Pensione completa. Partenza per Serghiev Posad (a circa 220 km). Visita alla Lavra, complesso monastico. Proseguimento per Suzdal, arrivo,
sistemazione nelle camere riservate.

7° GIORNO: SUZDAL – VLADIMIR – MOSCA

Pensione completa. Visita di Suzdal, incantevole cittadina “in legno” con la possente costruzione del Cremlino. Al suo interno si trova la
Cattedrale della Natività della Vergine. Visita al monastero di S. Ephlmious e al museo del legno. Partenza per Vladimir. Visita della cattedrale
dell’Assunzione, una delle più antiche della Russia, fondata nel 1108. Incontro con la comunità di Vladimir. Proseguimento per Mosca, arrivo
sistemazione nelle camere riservate.

8° GIORNO: MOSCA – ITALIA

Prima colazione. Al mattino visita alla galleria Tretiakov con la più importante collezione di antiche icone, tra cui la Trinità di A. Rublëv.
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza con volo di rientro per l’Italia.
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ASIA

INDIA
12 GIORNI

1° GIORNO: ITALIA - DELHI

Ritrovo dei signori partecipanti in aeroporto e volo di linea per Delhi
(non diretto). Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO: DELHI

Pensione completa. Arrivo e trasferimento in hotel. Alla cerimonia
indù aarti in albergo seguono le visite alla città: Old Delhi, capitale
dell’India musulmana tra il XVII e il XIX secolo; New Delhi, la città
imperiale che gli inglesi elessero capitale nel 1931, oggi sede di
ambasciate e uffici governativi. Si visiterà Jama del 1656 che può
contenere circa 20,000 persone. Si prosegue lungo il Rajpath,
passando accanto all'imponente Rashtrapati Bhavan e al Palazzo del
Parlamento. Rientro in hotel

3° GIORNO: DELHI - JAIPUR

Pensione completa. Dopo la visita al complesso indù Qutab del XI
sec, patrimonio UNESCO, si parte per Jaipur, capitale del Rajasthan,
percorrendo una terra di vivaci colori fatta di fortezze invincibili,
magnifici palazzi, solitari deserti e splendidi laghi. Jaipur, la città rosa
dai bei palazzi e giardini, anche oggi risulta cambiata poco: oltre al
traffico caotico di biciclette, automobili e autobus, c'è una qualità
senza tempo nei bazar, per le strade e nel popolo che li anima.

4° GIORNO: JAIPUR

Pensione completa. Visita dell’Amber Fort a dorso dell’elefante;
l’edificio fonde elementi indù e musulmani nello stile artistico mughal.
Sosta fotografica all’Hawa Mahal, Palazzo dei Venti, con le finestre in
legno intagliate, progettate in modo che le signore potessero
guardare fuori inosservate. Segue la visita al City Palace Museum,
quindi tempo libero per lo shopping nel caratteristico bazar.

5° GIORNO : JAIPUR – ABHANERI - FATEHPUR SIKRI - AGRA
Pensione completa. Partenza per Agra. Sosta a Abhaneri, con Chand
Baori, uno straordinario pozzo a gradoni, con il tempio Harshat Mata
in arenaria arancione e con il palazzo reale Chanddi Abhaneri.
Un’altra sosta a Fatehpur Sikri, città fantasma in pietra rossa,
abbandonata nel 1575 per il prosciugamento dei pozzi. In serata
arrivo ad Agra, la città degli imperatori mughal, e prime visite
orientative della città. Sistemazione in albergo.

6° GIORNO: AGRA – JANSHI - ORCHHA
Pensione completa. Visita al Taj Mahal, tutto in intarsi di marmi,
costruito nel 1641 dall’architetto persiano Ustad Isa come pegno
d’amore di Shah Jahan per la moglie favorita. Segue il Forte, eretto
dall’imperatore Akbar nel 1565 come sede dell’Impero Mughal. Nel
pomeriggio partenza in treno per Janshi, quindi trasferimento in
pullman per Orchha. La città fantasma, costruita come dimora reale
in mezzo al fiume Betwa è uno dei siti più fiabeschi dell’India. Alla
fine delle visite sistemazione in hotel.

7° GIORNO: ORCHHA – KHAJURAHO

Pensione completa. La visita del sito di Orchha: affreschi di battaglie
reali e mitologiche, esuberanti giardini, palazzi dai padiglioni a cupola
e portali fiancheggiati da elefanti in pietra, bastioni fortificati e templi
dalle influenze persiane. Dopo il pranzo si parte per Khajuraho per
visitare le famose sculture della corte dei Chandela scolpite circa
mille anni fa e scampate alle distruzioni degli invasori, un grande
quadro della vita quotidiana del popolo e della corte. Sistemazione in
albergo.

8° GIORNO: KHAJURAHO – VARANASI

Pensione completa. Inizio delle visite di Calcutta, città dei contrasti:
piazza Dalhousie con i palazzi governativi; il Palazzo degli scrittori e
la casa Natale del premio Nobel Tagore; Park Street e la Chiesa di
San Giovanni. Segue visita al Kalighat, tempio di Kali, il piu’ grande
di tutta l’India, e alla vicina Nirmal Hriday, casa per i morenti di Madre
Tersa. In seguito tempo libero e rientro in hotel.

11° GIORNO: CALCUTTA

Pensione completa. Visita alla Cattedrale ottocentesca, prima chiesa
episcopale d'Oriente. Seguono i luoghi di Madre Teresa, santa da
questo settembre. Si visiterà la Sede della Congregazione delle
Missionarie della Carità, fondata nel 1950 “per placare la sete infinita
di Gesù sulla croce per amore e per le anime”. La Casa ospita la
Tomba della Santa, sua cella e il museo. Alla fine incontro con le
suore e con i bambini del Shishu Bhavan, casa di accoglienza per i
orfani, fondata da Santa. Rientro in hotel.

12 GIORNO: CALCUTTA - ITALIA

Colazione in hotel e trasferimento in aeroporto. Partenza per il rientro
in Italia

UZBEKISTAN
8 GIORNI

1° GIORNO: ITALIA - URGENCH
Ritrovo dei partecipanti e partenza con volo di linea per Urgench.
Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO: URGENCH (O KHIVA)
Pensione completa. Arrivo e trasferimento in hotel, tempo per
risposo. Visita di Khiva, la più antica città sulla via della seta: la
madrasa Mohammed Amin Khan, il mausoleo di Pakhlavan Mahmud,
la madrasa Islam Khoja, la moschea di Juma, famosa per le sue 213
colonne di legno in stile arabo. Pranzo. Proseguimento con Tosh
Howli, (casa di pietra), la Madrasa Allah Kuli Khan, il bazar e il
caravanserrai. Rientro in hotel.

3° GIORNNO: URGENCH (O KHIVA) - BUKHARA
Pensione completa. Partenza per Bukhara attraverso il grande
deserto di Kyzyl Kum, sabbie rosse. Sosta per visita a un mercato
tradizionale, sosta sulle rive del fiume Amudarya, sosta per il pranzo
in un luogo caratteristico gestito dalla popolazione locale. Arrivo a
Bukhara, passeggiata serale nella città famosa per la lavorazione dei
tessuti. Sistemazione in albergo.

4° GIORNO: BUKHARA
Pensione completa. Inizio delle visite: il complesso Poi-Kalon con la
madrasa Mir-i-Arabi, la moschea Kalom Jummi e il minareto Kalon, il
complesso dei bazar coperti: Taqi Zargaron, Taqi Telpak Furushon e
Taqi Sarrafon; la moschea Magok-I-Atori che unisce i resti di un
monastero buddista, di un tempio e di una moschea; la madrasa
Nadir Divanbegi, la Madrasa Kukeldash.
Dopo il pranzo si
visiteranno la fortezza Ark; la moschea Bolo Hauz e l’elegante
mausoleo Ismoil Samani del X secolo.

5° GIORNO: BUKHARA – SHAKHRISABZ - SAMARKANDA

Pensione completa. Partenza in pullman per Samarkanda, con sosta
a Shakhrisabz, città natale del grande Tamerlano dove si visiteranno
le rovine del suo palazzo Ak-Saray e la Moschea Gymbaz, e la
nuovissima piazza costruita in suo onore. Sistemazione in hotel a
Samarkanda, cena e pernottamento.

6° GIORNO: SAMARCANDA

Pensione completa. Khajuraho è un villaggio sfuggito alla grande
politica. I tre gruppi di templi giainisti sono notevoli per lo slancio
verticale delle guglie, metafora della salita al cielo e delle vette
himalayane, patria e dimora delle divinità. Nel pomeriggio partenza in
aereo per Varanasi dove si arriverà in serata. Da subito si entrerà
nella spiritualità induista assistendo ai rituali aarthi che si svolgono al
calar del sole sulla scalinata ghat del sacro fiume Gange.
Sistemazione in hotel.

Pensione completa. Visite dei monumenti di Samarcanda: la piazza
Reghistan, la Moschea Khanym il Gur Emir che conserva la tomba di
Tamerlano e dei suoi discendenti; la moschea di Bibi Khanum. Dopo
una passeggiata al mercato Siab si prosegue con la visita alla collina
di Afrasiab, con l’osservatorio astronomico di Ulugbek, al mausoleo
di Khodja Daniyar, finendo con le rovine dell’antica Afrasiab e
adiacente museo. Rientro in hotel.

9° GIORNO: VARANASI - CALCUTTA

Pensione completa. Completamento delle visite a Samarcanda con la
necropoli dei Shakhi Zinda (il re vivente) e una panoramica in
pullman attraverso i quartieri liberty della città. Dopo il pranzo
proseguimento delle visite e quindi partenza in treno veloce per
Tashkent. All’arrivo cena di arrivederci con spettacolo folcloristico in
ristorante, sistemazione in hotel.

Pensione completa. Sveglia all'alba per l'escursione in barca sul
Gange per vedere i pellegrini in adorazione del sole che sorge, la
meditazione dei sadhu e i riti funebri. Dopo il rientro per la colazione,
passeggiata attraverso la città di Benares, con il Pozzo della
Conoscenza, antichi templi e il brulicante bazar. Nel pomeriggio
escursione a Sarnath, dove Budda tenne il primo sermone ai cinque
discepoli.
Alla fine della giornata volo per Calcutta. Arrivo e
sistemazione in hotel.

10° GIORNO: CALCUTTA
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7° GIORNO: SAMARCANDA - TASHKENT

8° GIORNO: TASHKENT – ITALIA

Prima colazione. Dopo il giro panoramico alla Tahkent moderna,
Trasferimento in aeroporto per partenza con volo di linea.

ASIA

INDONESIA
13 GIORNI

1° GIORNO: ITALIA – SINGAPORE

Ritrovo de partecipanti in aeroporto. Partenza con volo di linea per
Singapore (non diretto). Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO: SINGAPORE - YOGJAKARTA - BOROBUDUR

Arrivo a Singapore e proseguimento con volo per Yogjakarta. Arrivo e
inizio delle visite a Prambanan con il complesso del Tempio di
Prambanan, tra campi di riso e campagna conosciuto come "Loro
Jonggrang", ricoperto di rilievi della storia Ramayana, è considerato il
tempio più elegante di Java. La visita includerà anche il tempio di
Candi Sewu, Pranzo in corso di escursione. Trasferimento a Borobudur
e sistemazione in hotel. Cena e Pernottamento.

3° GIORNO: BOROBUDUR – SOLO - YOGJAKARTA

Sveglia all’alba per raggiungere Borobudur, considerato uno delle
grandi meraviglie del mondo. Il sole sorge sulla struttura del Tempio, un
momento mistico da vivere. Visita di questo tempio che ha una
struttura di pietra grigia con 10 terrazze. I bassorilievi sulle pareti
rilevano figure della vita di Buddha.
Rientro in hotel per la prima colazione.
Partenza per Solo (Surakarta). Visita
del Mangkunegaran, il palazzo reale.
Ha al suo interno una vasta collezione
di gioielli, argenterie maestose, armi
giavanesi tradizionali e abiti da ballo.
Proseguimento delle visite attraverso
una strada panoramica di montagna
fino a giungere al Tempio Sukuh sulle
pendici del Monte Lawu in uno
splendido scenario naturalistico. Il
tempio ha una struttura piramidale
simile ai templi Maya in America
centrale. Pranzo in ristorante in corso
di escursione. Sistemazione in hotel a
Yogiakarta. Cena con performance di
Danza Ramayana. Pernottamento.

case a forma di barca hanno tetti fatti di setole. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento.

7° GIORNO: RANTEPAO – PARTE NORD DI TANA TORAJA

Prima colazione in hotel. Partenza per Palawa, un tipico villaggio e per
gli altopiani di Batutumonga per una viste mozzafiato sulla valle di
Toraja. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio escursione di circa 2
ore di Trekking attraverso alcuni affascinanti villaggi di Toraja. i villaggi
di Bori e Tikala dove sarà possibile incontrare la gente del luogo e
osservare i loro stili di vita tradizionale e costumi. Rientro a Rantepao
con sosta presso una fabbrica di tessitura, dove conservano ancora
l'antica tecnica di lavorazione tessile. Rientro in hotel, cena e
pernottamento

8° GIORNO: RANTEPAO – MAKASSAR – BALI – UBUD

Prima colazione in hotel. Trasferimento aeroporto di Makassar con
sosta al villaggio Carawali per il pranzo presso un ristorante locale.
Partenza con volo per Bali. Arrivo e trasferimento in hotel a Ubud.
Sistemazione, cena e pernottamento

9° GIORNO: UBUD

Prima colazione in hotel. Mattinata libera per relax. Dopo il pranzo
partenza per il Tempio Taman Ayun nei pressi di Mengwi. Questo
tempio ha ampi giardini tropicali e un grande cortile con i tradizionali
tetti a più piani. Al termine della visita
trasferimento per ammirare
l’incredibile tramonto di Bali nei pressi
del Tempio Tanah (uno dei templi più
fotografati di Bali). Rientro in hotel.
Cena e pernottamento.

10° GIORNO: UBUD

Prima colazione in hotel. Partenza per
la visita al Tempio Madre di Besakih, il
più grande e più importante tempio
dell’isola incastonato sulle pendici
occidentali del monte Agung. Pranzo
in ristorante locale con vista
mozzafiato sui campi di riso.
Proseguimento per Klungkung per la
visita ad un mercato locale e al
palazzo dell’ex Corte reale di Giustizia
noto come il Kertagosa. Il suo soffitto
è riccamente decorato con pittura stile
Wayang raffigurante la battaglia del
bene contro il male. Rientro in hotel.
Cena e pernottamento

4° GIORNO: YOGJAKARTA - MAKASSAR

Prima colazione in hotel. Visita
panoramica di Yogiakarta. Visita del
Palazzo del Sultano, anche
conosciuto come “Kraton”, un
classico esempio di architettura
Javanese. Proseguimento delle visite
attraverso il vicino e caratteristico
Kauman Village con tradizionali cyclotrishaw “becak”. Infine visita al
“Taman Sari Water Palace”, un
particolare complesso reale con
piscine e fontane costruito 200 anni fa
dal Sultano per il proprio harem.
Pranzo in ristorante in corso di
escursione. Trasferimento in tempo
utile in aeroporto per il volo da
Yogyakarta a Makassar. Arrivo e
trasferimento in hotel. Cena e
pernottamento

5° GIORNO: MAKASSAR – PARE PARE – RANTEPAO

Prima colazione in hotel. L'isola di Sulawesi è una delle quattro più
grandi isole dell'Indonesia. Partenza per una breve visita della città di
Makassar. Visita del vivace porto per conoscere i famosi cantieri Bugis
Phinisi Schooner. Partenza per Toraja via Pare Pare. Pranzo in corso di
escursione. Proseguimento del viaggio attraverso colline e valli per
raggiungere Rantepao, città molto particolare per i propri riti spirituali e
le case tradizionali. Sistemazione in hotel a Rantepao. Cena e
pernottamento.

6° GIORNO: RANTEPAO – PARTE SUD DI TANA TORAJA

Prima colazione in hotel. Visita ad un mercato locale per assaporare i
profumi e i gesti delle persone del luogo. Partenza verso la parte a sud
di Toraja. Visita a due villaggi tradizionali di Lemo e Suaya. Villaggi che
sono avvolti da scogliere. Queste scogliere sono anche indicate come i
"balconi della morte" a causa della loro posizione pericolosa. Le tombe
sono scolpite nella roccia e davanti vengono costruiti dei Tau Tau,
statue di legno realizzate in maniera impeccabile che raffigurano il
defunto. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita al villaggio di
Londa dove le bare di legno sono sospese da corde e pali che
sporgono dalle scogliere. Proseguimento per Kete Kesu, un paese che
ha uno dei più bei complessi di Tongkonan (case tradizionali). Queste
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11° GIORNO: UBUD
Prima colazione in hotel. Partenza per
l'escursione di intera giornata ai laghi
e le colline di Bali. Arrivo a Bedugul,
un'area di altopiani centrali famosa
per la bellezza dei tre laghi. Sosta alle
risaie di Jatiluwih, patrimonio Unesco.
Passeggiata piacevole di circa 1 ora
attraverso i campi di terrazzamenti di
riso e per l’apprendimento dello stile
“subak” per produrre il riso di Bali.
Pranzo in ristorante locale. Nel
pomeriggio visita al mercato
tradizionale nella zona di Bedugul,
dove è consigliato provare alcuni frutti
esotici. Visita del tempio Ulun Danui,
un’icona dell’Isola. Rientro in hotel. Cena e pernottamento

12° GIORNO: UBUD – SINGAPORE

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per
la partenza con volo per Singapore. Arrivo e inizio del tour di questa
straordinaria città. Giro panoramico nelle aeree portuali di Singapore.
La zona è ricca di templi. Ed è un mix di culture cinesi, malesi e indiani.
Visite attraverso la esotica Arab Street, Bussorah Street, Bali Lanes e
Muscat Street. Proseguimento per il quartiere musulmano con la
Moschea del Sultano Masjid, alla vivace Little India con stradine
affollate, il distretto finanziario, il quartiere di Chinatown, con i templi
buddisti. Visita alla zona dei giardini verticali “gardens by the bay” con
misure tra 25 e 50 metri di altezza, progettati con grandi tettoie per fare
ombra di giorno e spettacolari scenografie di suoni e luci di notte. Infine
visita a piedi lungo la maestosa Marina Bay Sands per ammirare il
simbolo di Singapore, il Merlion. Verso sera trasferimento in aeroporto
e partenza per il volo di rientro in Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

13° GIORNO: ITALIA
Arrivo.

ASIA

GIAPPONE
10 GIORNI

1° GIORNO: ITALIA - TOKYO

Partenza per Tokyo. Volo notturno. Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO: TOKYO

Arrivo in mattinata. Pomeriggio a disposizione per primo approccio
alla città. Cena e pernottamento.

3° GIORNO: TOKYO

Prima colazione, intera giornata di visite, utilizzando l’efficientissima
rete di mezzi pubblici. Si visitano: la piazza del Palazzo Imperiale, il
santuario Meiji, i il tradizionale quartiere Asakusa con il Tempio
Kannon; il Tokyo Metropolitan building a Shinjuku, il quartiere
commerciale di Ginza con Tokyo International Forum e con “ la fifth
avenue “ della citta: Marunouchi street; il santuario shintoista della dea
Inari, l’elegante quartiere di Shiodome. Cena e pernottamento.

4° GIORNO: TOKYO – FUJIYAMA - KYOTO

Prima colazione partenza in treno proiettile (2' classe) per Shizuoka,
nella zona del monte Fujiyama. Visita del santuario shintoista Toshogu
e del monte Fuji da un punto panoramico privilegiato. Nel pomeriggio,
proseguimento in treno proiettile per Kyoto. Pranzo tradizionale
giapponese. Cena libera, pernottamento.

5° GIORNO: KYOTO

Prima colazione. Intera giornata di visite alla capitale culturale del
Giappone, centro della regione Kansai, che è lo scrigno dei tesori
artistici, storici e culturali. Si visita: il santuario di Inari a Fushimi, il
Tempio buddhista del Padiglione d'oro, il castello Nijo, il tempio
buddhista Kiyomizu,
il tempio Sanjusangendo e il monastero
Kiyomizu, in cima alle colline orientali Higashiyama. Alla fine
passeggiata nel quartiere di Gion, con le stradine piene di negozietti,
templi e pagode, parchi e giardini. Cena e pernottamento.

6° GIORNO: KYOTO - KANAZAWA

Prima colazione. Trasferimento in stazione e partenza in treno proiettile
per Kanazawa. Giornata dedicata alla visita di Kanazawa, una delle
città più belle del Giappone: visita allo splendido giardino Kenrokuen,
visita al quartiere tradizionale dei samurai, visita alla Via e alla Casa
delle Geishe - Ochaya Shima. Trasferimento in albergo, cena e
pernottamento.

7° GIORNO: KANAZAWA – SHIRAKAWA – TAKAYAMA
Prima colazione e quindi trasferimento in pullman a Shirakawa per la
visita alle antiche case di campagna della valle di Shokawa.
Proseguimento per Takayama, dove si arriva a fine pomeriggio.
Trasferimento in albergo, cena e pernottamento.

8. GIORNO: TAKAYAMA - HIROSHIMA
Prima colazione. Incontro con la guida e visite della città a piedi. Visita
del mercato mattutino, quindi dell'antico complesso architettonico
conosciuto come Takayama Jinya, della splendida città vecchia, con
le sue caratteristiche costruzioni, negozi, case da thè: è l'atmosfera
purissima del Giappone tradizionale. A fine visita, partenza in treno
espresso per Nagoya e proseguimento in treno proiettile fino a
Hiroshima. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

9° GIORNO: HIROSIMA – MIYAJIMA - OSAKA
Prima colazione. Trasferimento in traghetto sull'isola di Miyajima, nel
mare interno giapponese. Su questa splendida isola sorge
l’incantevole santuario shintoista dedicato al dio del mare,
Itsukushima, patrimonio UNESCO. Al rientro, visita al Hiroshima Peace
Memorial Park e ai suoi monumenti. Nel pomeriggio, rientro in treno
proiettile a Osaka. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

10° GIORNO: OSAKA - ITALIA
Dopo la colazione, tempo a disposizione per ultimi acquisti.
Trasferimento in aeroporto a Osaka in tempo utile per il volo di rientro.

VIETNAM e CAMBOGIA
13 GIORNI

genio Quan Thanh, il Tempio della letteratura. Alla sera si assiste al
Water Puppet Show, con delle marionette sull’acqua. Rientro in hotel

3° GIORNO: HANOI – BAIA DI HALONG

Pensione completa. Dopo la colazione trasferimento alla Baia di
Halong, sito naturalistico di una bellezza particolare, patrimonio
UNESCO. Durante il percorso sosta al villaggio delle ceramiche di
Dong Trieu. Segue la crociera a bordo di una giunca tra le miriadi di
isolette sulle tipiche giunche in legno. Pernottamento sulla nave.

4° GIORNO: HALONG – HANOI – HUE

Pensione completa. Dopo la prima colazione proseguimento delle
visite della baia, con la splendida grotta calcarea di Sung Sot. Dopo
pranzo trasferimento dalla baia all’aeroporto di Hanoi per il volo su
Hue. Arrivo a Hue e sistemazione in hotel.

5° GIORNO: HUE - HOIAN

Pensione completa. Visita dell’antica città imperiale Hue, dove gli
imperatori Nguyen fecero edificare la Cittadella con la Città Proibita,
costruite secondo la geomanzia cinese. Pranzo in ristorante. Si
prosegue con la pagoda Thien Mu, con la tomba dell’imperatore Tu
Duc. Al termine partenza per Hoian. Sistemazione in hotel.

6° GIORNO: HOIAN - DANANG - SAIGON - HO CHI MINH

Pensione completa. Visita di Hoi An storica in cyclo:
il ponte
Giapponese, la Congregazione Cinese, una fabbrica di seta e una
tipica casa edificata oltre 200 anni fa. Segue visita della moderna
Danang, con il Museo dell’arte Cham, che custodisce capolavori del
regno Champa. Proseguimento per la “Montagna di marmo”, in realtà
di granito, con pagode e grotte sacre immerse in un paesaggio
surreale. Al termine volo per Ho Chi Minh, arrivo e sistemazione in
hotel.

7° GIORNO: SAIGON – DELTA DEL MEKONG

Pensione completa. Intera giornata dedicata al delta del mitico fiume
Mekong. Si naviga sulle piccole imbarcazioni che penetrano nei rami
del fiume fino al pittoresco mercato galleggiante Cai Be. Rientro a
Saigon nel pomeriggio e inizio delle visite della magnifica città
coloniale: il mercato Ben Than, l’ufficio postale progettato da Eiffel, la
cattedrale di Notre Dame. Al termine delle visite rientro in hotel.

8° GIORNO: SAIGON – SIEM REAP

Pensione completa. Andando verso Cu-Chi si può osservare la vita
agreste della regione: piantagioni dell’albero di gomma, lavoro dei
coltivatori di riso, allevamento dei bufali d’acqua. Segue la visita dei
tunnel Cu-Chi, utilizzati dai Viet Cong durante la guerra con gli
americani. Breve visita al tempio Cao-Dai.
Rientro a Saigon e
continuazione delle visite. Volo su Siem Reap. Arrivo e trasferimento in
hotel.

9° GIORNO: SIEM REAP

Pensione completa. Giornata dedicata al “Grand Tour” di Angkor. Si
inizia con il tempio Prasat Kravan, tra i più antichi. Segue l’area del
bacino artificiale oggi prosciugato di East Baray, al cui centro sorge il
tempio East Mebon, e più a sud l’imperioso Preah Rup. Continuazione
con la “cittadella delle donne” Bantey Srei. Nel pomeriggio visita del
celebre Angkor Wat le cui alte torri svettano sulla bandiera
cambogiana. E' ritenuto uno tra i più bei edifici del mondo. Rientro in
hotel.

10° GIORNO: SIEM REAP

Pensione completa. Continuazione del tour di Angkor Thom. Si inizia
dall’immenso Bayon con enigmatiche facce di Buddha sulle sue alte
torri. Segue il tempio indù Baphoun e l’area del Palazzo Reale con la
Terrazza degli Elefanti e la Terrazza del Re Lebbroso. Si procede con
Ta Prohm, unico tempio lasciato con gli edifici sorretti dalle enormi
radici di ficus secolari. Alla fine visita a Preah Khan, colossale
monastero fortificato e contornato da un canale. Rientro in hotel.

11° GIORNO: SIEM REAP – BENG MALEA - PHNOM PENH
Pensione completa. Partenza per Phnom Penh, costeggiando il
grande lago del Tonale Sap. Si potranno ammirare i villaggi con tipiche
case su palafitte di legno, immerse nel verde paesaggio tropicale. Una
breve deviazione per visitare un misterioso tempio Khmer: il Beng
Mealea “stagno con i fiori di loto”. La Statale n°6 che si percorre
segue il percorso stradale costruito dai Khmer, tra cui ammireremo
l’imponente ponte del XII secolo. Arrivo a Phnom Penh e sistemazione
in hotel.

12° GIORNO: PHNOM PHEN – ITALIA

Partenza dall’Italia con volo di linea. Pasti e pernottamento a bordo.

Dopo la colazione mattinata dedicata alla visita della capitale: il Museo
nazionale, l’area del Palazzo Reale e il tempio buddista Wat Phnom.
Trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia. Pasti e pernottamento
a bordo.

2° GIORNO: HANOI

13° GIORNO: ITALIA

1° GIORNO: ITALIA – HANOI

Arrivo e trasferimento in albergo. Pensione completa. Dopo il pranzo
visita dei luoghi classici della città: il mausoleo di Ho Chi Minh
(esterno), la Pagoda a pilastro unico, il lago dell’Ovest, il tempio del
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Arrivo in Italia e fine dei servizi.

ASIA

SRI LANKA
10 GIORNI

1° GIORNO: ITALIA - COLOMBO

Partenza con volo di linea per Colombo (non diretto). Pernottamento
e pasti a bordo.

2° GIORNO: COLOMBO - HABARANA

Arrivo, incontro con la guida locale e trasferimento ad Habarana.
Sosta a Kurunegala per il pranzo, Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

raffiguranti Buddha. Proseguimento per Matale per visitare un
giardino delle spezie, quindi proseguimento per Kandy. Visita al
Tempio che custodisce la sacra reliquia del dente di Buddha, a
seguire spettacolo di danze tradizionali. Sistemazione in hotel.

6° GIORNO: KANDY – PERADENIYA

Pensione completa. Giro della città di Kandy, l’ultima capitale del
Paese, dichiarata Patrimonio Mondiale dall’Unesco. Si percorre la
strada che costeggia una parte del lago, si visita il bazar, il centro
dell’artigianato, un museo dedicato alle pietre preziose e il giardino
botanico di Peradeniya. Cena e pernottamento.

7° GIORNO: KANDY - NUWARA ELIYA

Pensione completa. Partenza per Nuwara Eliya,
chiamata la ‘piccola Inghilterra’ dello Sri Lanka. Essa
si trova in una suggestiva zona montuosa tra valli,
cascate e piantagioni di tè. A causa della
temperatura particolarmente piacevole gli abitanti
dello Sri Lanka si recano a Nuwara Eliya per sfuggire
al caldo e all’umidità. Visita della cittadina,
sistemazione in hotel.

3° GIORNO: HABARANA – SIGIRIYA - POLONNARUWA

Pensione completa. Partenza per Sigiriya per la
visita alla “Fortezza nel cielo” una delle più
fantastiche meraviglie dell'isola. L’antica residenza
reale, poi monastero, è conosciuta come la Rocca
del Leone. Si prosegue alla volta di Polonnaruwa,
anch’essa ex-capitale dell’isola. Visita a una fabbrica
dove si potrà assistere alla lavorazione del legno. A
seguire visita del sito archeologico di Polonnaruwa,
patrimonio UNESCO. Rientro in hotel

4° GIORNO: HABARANA - ANURADHAPURA MIHINTALE

Pensione completa. Partenza per Anuradhapura.
Capitale dello Sri Lanka dal 5° secolo a.C. fino alla
fine del 10° secolo d.C., conserva innumerevoli
dagoba e stupa, ed anche il sacro alberto Bodhi, cresciuto da una
talea del ficus sotto quale il Buddha raggiunse l’illuminazione.
Proseguimento per il vicino Mihintale, monte che si raggiunge
scalando 1840 gradini, considerato il luogo della conversione degli
isolani al buddismo. Rientro in hotel.

5° GIORNO: HABARANA - DAMBULLA – MATALE – KANDY

Pensione completa. Trasferimento a Dambulla dove si visitano i
famosi templi nelle grotte, di cui il più antico risale al primo secolo
a.C.
All’interno delle grotte si trovano numerosissime statue

CINA
10 giorni

1° GIORNO: ITALIA – SHANGHAI

Ritrovo dei partecipanti all'aeroporto. Partenza per Shanghai con
volo non diretto. Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO: SHANGHAI

Arrivo a Shanghai. Pranzo e sistemazione in hotel. Nel pomeriggio
sosta sulla strada lungofiume, detta Bund, su cui si affaccia il
grandioso porto fluviale sul Huang-po. Passeggiata sulla Nanking
road, la principale arteria commerciale cittadina. Cena in hotel a
buffet, pernottamento.

3° GIORNO: SHANGHAI - ESCURSIONE SHESHAN

Pensione completa. Dopo la colazione in hotel, visita
al tempio del Buddha di giada, visita al giardino del
Mandarino Hu e passeggiata nell’adiacente città
vecchia con un ricco bazar popolare. Dopo il pranzo
incontro con la comunità cristiana locale al santuario
di Sheshan. Tempo per la visita ad una casa del thè
o di un laboratorio della seta. Cena e spettacolo del
circo acrobatico di Shanghai. Pernottamento.

4° GIORNO: SHANGAHI - XIAN

Pensione completa. Prima colazione in hotel e
trasferimento all’aeroporto per partenza per Xian.
Arrivo e trasferimento in albergo. Nel pomeriggio
visita della parte antica della città con le mura e la
Pagoda della Grande Oca Selvatica. In serata
spettacolo con le danze tradizionali e banchetto di
tipici ravioli di Xian presso il Tang Dinasty
Restaurant. Pernottamento.

5° GIORNO: XIAN – ESCURSIONE LINTONG

Pensione completa. Partenza per l'escursione a Lintong. Visita al
mausoleo di Qin Shi Huang-di, l'imperatore che unificò la Cina
governando dal 221 al 210 a.C. Oltre il mausoleo, Qin realizzò la
Grande Muraglia, unificò la lingua e i sistemi di misura. Il gigantesco
tumulo cela la tomba di Qin, mentre le gallerie del mausoleo, portate
alla luce a partire dal 1974 contengono le famosissime statue
dell’esercito in terracotta, considerate la scoperta archeologica del
secolo. Rientro in hotel.
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8° GIORNO: NUWARA ELIYA - KITHULGALA –
COLOMBO

Pensione completa. Partenza per Colombo via
Kithulgala, cittadina che sorge sulle rive del fiume
Kelani, su una striscia di foresta pluviale. Arrivo a
Colombo e visita panoramica della città: i templi
buddisti Gangaramaya e Kelaniya, il tempio indù Sri
Kailawasanathan Swami, la moschea Jami Ul-Alfar, il
Memoriale dell’indipendenza. Sistemazione in hotel.

9° GIORNO: COLOMBO - ITALIA

Colazione e trasferimento in aeroporto in tempo utile per partenza
con volo di linea (non diretto) per il rientro in Italia.

10° GIORNO: ITALIA
Arrivo in Italia.

6° GIORNO: XIAN - PECHINO – CHENGDE

Pensione completa. Dopo la colazione trasferimento in aeroporto e
volo per Pechino. Arrivo e proseguimento per Chengde in treno.
Visita al comprensorio delle montagne imperiali, con splendido parco,
padiglioni e pagode che si affacciano sul lago. Il parco ha una
estensione di 560 ettari ed è il più vasto "giardino" imperiale della
Cina. Sistemazione in hotel.

7° GIORNO: CHENGDE - PECHINO

Pensione completa. Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla
visita al complesso degli "otto monasteri esterni" buddhisti, costruiti
nel 1700 sotto le influenze tibetane. Tra questi il più importante è il
"Piccolo Potala", riproduzione in scala del monastero-fortezza di
Lhasa in Nepal, residenza dei Dalai Lama. Rientro a Pechino in treno
e sistemazione in hotel.

8° GIORNO: PECHINO

Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita
della tomba di padre Matteo Ricci, gesuita, una delle
figure occidentali più conosciute in Cina, ricordato
per la sua opera di evangelizzazione e per i suoi
contributi scientifici. Segue visita al Tempio del Cielo,
in puro stile Ming. Nel pomeriggio visita all’enorme
piazza Tien An Men, a cui segue la Città proibita,
dimora imperiale di particolare importanza storicoartistica. Alla fine passeggiata attraverso la vecchia
Pechino, che con le sue case tradizionali
rappresenta un museo all’aperto. Cena con
banchetto dell’anatra laccata.

9° GIORNO: PECHINO - ESCURSIONE TOMBE MING E
BADALING

Pensione completa. Giorno dedicato alla visita delle
tombe degli imperatori della dinastia Ming lungo la
spettacolare "Via Sacra", adorna di monumentali statue in pietra di
animali e di mandarini, posti a guardia della necropoli. Dopo il pranzo
partenza per Badaling, per visitare uno dei tratti meglio conservati
della Grande Muraglia, celeberrima opera dell’imperatore Qin, per
mano di ingegneria militare cinese del III a.C. Rientro in hotel.

10° GIORNO: PECHINO – ITALIA
Partenza per il rientro in Italia.

MEDIO ORIENTE

ISRAELE e GIORDANIA
8 giorni

1° GIORNO: ITALIA - TEL AVIV - NAZARETH

Partenza con volo di linea per Tel Aviv . Arrivo e trasferimento a
Nazareth. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO: NAZARETH - ESCURSIONE GALILEA

Pensione completa. Visita della cittadina di Nazareth: si visiterà la
Basilica dell'Annunciazione con il Museo archeologico, la Fontana della
Vergine e l’attigua chiesa greco-ortodossa. Si prosegue con la visita al
Monte delle Beatitudini, a Cafarnao e a Tabgha.

3° GIORNO: NAZARETH - JERASH - BETANIA - AMMAN

Pensione completa. Al mattino partenza per il confine ed ingresso in
Giordania. Visita a Jerash, la più antica colonia romana del Medio
Oriente, di fondazione ellenistica che fino al periodo bizantino fu centro
di commercio e di scambi: il teatro, il Foro e la Via delle Colonne.
Proseguimento per Betania oltre il Giordano, luogo del Battesimo di
Gesù. In serata arrivo ad Amman.

4° GIORNO: AMMAN - PETRA

Pensione completa. Dopo il giro panoramico di Amman, la capitale
giordana, si parte per Petra, la capitale del regno dei Nabatei. Visita del
sito archeologico, costruito in posizione strategica lungo le rotte delle
carovane tra la Mesopotamia e l’Egitto. Il sito di Petra è
dichiarato Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 1985. Anche la
zona circostante fa parte del Parco archeologico nazionale. Nel 2007,
grazie ad un sondaggio telematico, Petra è stata dichiarata una
delle sette meraviglie del mondo moderno.

5° GIORNO: PETRA - WADI RUM - AQABA

Pensione completa. Partenza per l'escursione in jeep 4x4 attraverso il
deserto del Wadi Rum. Questo deserto si presenta con un paesaggio
lunare, famoso per le vicende relative a Lawrence d’Arabia. Pranzo
sotto le tende beduine. Al termine trasferimento ad Aqaba sul Mar
Rosso.

6° GIORNO: AQABA - MASADA - MAR MORTO - GERUSALEMME

Pensione completa. Di mattino partenza per il confine israeliano di
Harava e ingresso in Israele. Visita della fortezza di Masada, quindi
proseguimento per Gerusalemme attraverso il deserto del Neghev.
Sosta sulle rive del Mar Morto con possibilità di balneazione. In serata
arrivo a Gerusalemme, la Città Santa per tre religioni del libro:
ebraismo, cristianesimo ed islam.

7° GIORNO: GERUSALEMME - ESCURSIONE BETLEMME

Pensione completa. Nella mattinata visita al Monte degli Ulivi con il
cimitero ebraico, la Basilica dell’Agonia, la Basilica del Getsemani e la
Tomba di Maria. In seguito visita di Monte Sion. Nel pomeriggio visita a
Betlemme con il Campo dei Pastori, la Basilica e la Grotta della
Natività. Rientro a Gerusalemme.

8° GIORNO: GERUSALEMME - TEL AVIV - ITALIA

Prima colazione. In mattinata completamento delle visite di
Gerusalemme percorrendo la Via Dolorosa fino al Santo Sepolcro,
Trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv in tempo utile per l’imbarco sul
volo di linea per il rientro.

ISRAELE verso TZION
8 GIORNI

1° GIORNO: ITALIA - TEL AVIV - MITZPE RAMON
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto. Disbrigo delle formalità di imbarco
e partenza con volo di linea per Tel Aviv. Arrivo e partenza in pullman
per Mitzpe Ramon. Sistemazione, cena e pernottamento.

2° GIORNO: MITZPE RAMON - DESERTO DEL NEGHEV - MITZPE RAMON
Trattamento di pensione completa. Partenza verso sud attraverso il
deserto del Neghev sulle orme del percorso dell'Esodo (Deserto di
Paran). Visita al parco di Timna che conserva i resti di un tempio egizio
dedicato ad Hator, le miniere di rame, la collina degli schiavi, le
'colonne di re Salomone e interessanti incisioni rupestri. Escursione in
jeep 4x4 nel deserto di Zin. In serata visita all'osservatorio presso il
cratere di Mitzpe Ramon, che potrebbe aver ispirato alcuni passi del
primo capitolo della Genesi. Sistemazione in hotel.

3° GIORNO: MITZPE RAMON - AVDAT - DESERTO DI ZIN - BEER SHEVA
Trattamento di pensione completa. Visita alla zona archeologica di
Avdat (deserto di Zin) ma soprattutto alla sorgente/cascata di En Avdat
che ricorda il miracolo dell'acqua donata da Dio nel deserto per salvare
Agar e Ismaele che rischiavano di morire di sete. Escursione in jeep
4x4 nel deserto di Zin. Arrivo a Be'er Sheva o Arad capitale del Neghev.
Sistemazione in hotel.

4° GIORNO: BEERSHEVA - MASADA - QUMRAN - NAZARETH
Trattamento di pensione completa. Si prosegue verso il mar Morto.
Arrivo a Masada e visita alla rocca di Erode il Grande, famosa per la
resistenza degli zeloti. Sosta sulle rive del Mar Morto. Si procede verso
le grotte di Qumran per la visita agli scavi del monastero degli Esseni.
Arrivo in serata a Nazareth attraverso la valle del Giordano.
Sistemazione in hotel.

5° GIORNO: NAZARETH - ESC. ALTA GALILEA - MONTE TABOR LAGO DI GALILEA
Trattamento di pensione completa. Si prosegue per l'alta Galilea fino a
Tzfat (Safed), la città della Qabbalah e degli studiosi del Talmud, visita
alle Sinagoghe del centro storico. Proseguimento per il Monte Tabor,
luogo della Trasfigurazione di Cristo. Ritorno verso il lago di Tiberiade,
visita agli scavi di Cafarnao (villaggio, Sinagoga e casa di Pietro) e ai
luoghi biblici sulle rive del lago: Monte della beatitudini e Tabga. Rientro
in hotel.
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6° GIORNO: NAZARETH - BETLEMME - GERUSALEMME

Trattamento di pensione completa. Visita a Nazareth: Basilica
dell'Annunciazione, Chiesa di San Giuseppe, Fontana della Vergine.
Partenza per Betlemme. Visita alla Chiesa della Natività e al Campo dei
Pastori. Arrivo a Gerusalemme in serata e sistemazione in hotel.

7° GIORNO: GERUSALEMME

Trattamento di pensione completa. Visita al Monte degli Ulivi: Cappella
dell'Ascensione, Chiesa del Pater, Dominus Flevit, il cimitero ebraico; la
valle del Kidron; Chiesa e giardino del Getsemani. Nel pomeriggio visita
alla Città vecchia: Chiesa di S. Anna, Piscina Probatica, Pretorio con
Litostroto, Flagellazione, Via Dolorosa, Basilica della Resurrezione con
S. Sepolcro. Rientro in hotel.

8° GIORNO: GERUSALEMME - TEL AVIV - ITALIA

Prima colazione. Mattinata dedicata al completamento delle visite di
Gerusalemme con la Spianata del Tempio e Muro del Pianto.
Trasferimento a Tel Aviv e panoramica della città con visita al centro
storico di Jaffa. Trasferimento all'aeroporto di Tel Aviv in tempo utile.
Rientro in Italia.

MEDIO ORIENTE

ARMENIA e GEORGIA
12 giorni

1° GIORNO: ITALIA - YEREVAN

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto per l’imbarco sul volo di linea
per Yerevan (non diretto). Arrivo in città nella primissima mattinata del
giorno dopo. Accoglienza e trasferimento in hotel.

2° GIORNO: YEREVAN - ESCURSIONE GARNI E GEGHARD

Prima colazione. Partenza per Garni, centro della cultura ellenistica
del paese e antica residenza estiva dei reali Armeni. Visita al
Monastero di Gheghard, Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Al
termine della visita rientro a Yerevan per una panoramica della città:
Piazza della Repubblica, la Cattedrale di San Gregorio e il
monumento commemorativo del genocidio armeno. Cena in
ristorante. Pernottamento.

3° GIORNO: YEREVAN - ESCURSIONE ECHMIADZIN

Prima colazione. La giornata inizia con la visita al Museo Storico. Si
continua poi con la visita di Echmiadzin, sede dei supremi patriarchi
della Chiesa apostolica armena per poi proseguire con la visita della
Cattedrale e delle chiese di Santa Hripsime e Santa Gayane.
L’escursione si conclude con la visita al Tempio di Zvartnos,
patrimonio dell’UNESCO. Rientro a Yerevan. Cena in ristorante.
Pernottamento in albergo.

4° GIORNO: YEREVAN - ESCURSIONE KHOR VIRAP E NORAVANK

Prima colazione. Partenza per il Monastero di Khor-Virap, dove fu
imprigionato Gregorio l’Illuminatore, luogo santo e di pellegrinaggio.
Dal monastero, costruito attorno al pozzo nel XII secolo, si apre una
magnifica vista panoramica sullo splendido Monte Ararat dove,
secondo la narrazione biblica, si fermò l’Arca. Si prosegue poi per il
complesso di chiese di Noravank, situato in una stretta gola del fiume
Amaghu. Ripresa del viaggio verso il Arpa. Rientro a Yerevan. Cena in
ristorante. Pernottamento in hotel.

5° GIORNO: YEREVAN - SEVAN - TBILISI
Prima colazione e partenza per il Lago Sevan. Visita delle Chiese
medioevali della penisola. Partenza per la Georgia. Lungo il percorso
si visita il Monastero di Haghpat, patrimonio dell’UNESCO. Giunti al
confine si espletano le formalità doganali. Incontro con la guida
locale georgiana e proseguimento per Tbilisi. Cena in ristorante.
Pernottamento in hotel.

6° GIORNO: TBILISI
Prima colazione. La giornata è dedicata alla visita del centro storico
di Tbilisi: la Chiesa di Metekhi, la Cattedrale di Sioni, la Basilica di
Anchiskhati, la Fortezza di Narikala e il quartiere di Abanotubani
(Terme Sulfuree). Si approfitta del pomeriggio per visitare il Museo
Nazionale della Georgia, che presenta un’esposizione unica di reperti
rinvenuti nel territorio della Georgia. Il giro termina con la passeggiata
lungo Viale Rustaveli, il corso principale della città. Cena in ristorante.
Pernottamento in hotel.

7° GIORNO: TBILISI - MTSKHETA - UPLISTSIKHE - AKHALTSIKHE

Dopo la prima colazione si parte per Mtsketa, antica capitale e cuore
spirituale della Georgia. Visita del Monastero di Jvari e della
Cattedrale di Svetitskhoveli, monumenti dichiarati patrimonio
dell’UNESCO. Si riprende il viaggio verso ovest, per visitare
l’affascinante città rupestre di Uplistsikhe, uno degli insediamenti più
antichi del Caucaso. Nella vicina città di Gori si fa una sosta al Museo
di Stalin. Partenza verso il sud-ovest del paese, per raggiungere
Akhaltsikhe. Cena in ristorante, pernottamento in hotel.

8° GIORNO: AKHALTSIKHE - VARZIA - KUTAISI

Prima colazione. Questa giornata è dedicata alla visita di una delle
meraviglie della Georgia e simbolo del paese: la città rupestre di
Vardzia, scavata nella roccia vulcanica e costruita nel XII secolo dalla
famosa Regina Tamara. Si rientra ad Akhaltsikhe per visitare il centro
storico della città con la Fortezza di Rabati e l’interessante Museo
Storico-Etnografico. Partenza per la Georgia occidentale. Arrivo a
Kutaisi. Cena in ristorante. Pernottamento in hotel.

9° GIORNO: KUTAISI - ESCURSIONE BAGDATI E BATUMI

Prima colazione. Partenza per Bagdati, città natale del grande poeta
futurista Majakovskij, che qui visse i primi tredici anni della sua vita.
Proseguimento per Batumi, centro amministrativo della regione
d’Ajara e principale porto turistico della Georgia sul Mar Nero. Visita
alla Fortezza di Gonio-Apsarus, uno dei pochi monumenti rimasti del
dominio romano. Il tour prosegue con la visita al centro storico di
Batumi e al suo boulevard, la cui costruzione iniziò attorno al 1880.
Alla fine della giornata rientro a Kutaisi. Cena e pernottamento in
hotel.
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10° GIORNO: KUTAISI - GUDAURI

Prima colazione. La mattinata è dedicata alla visita del Monastero di
Gelati e della Cattedrale di Bagrati, patrimonio UNESCO. Si parte poi
per la visita delle Grotte di Prometeo, formate da una serie di grotte
carsiche con un fiume sotterraneo tortuoso. Lungo il percorso verso
Gudauri si visita il complesso architettonico di Ananuri. Arrivo nella
principale località sciistica della Georgia, Gudauri, che sorge a 2000
metri d’altitudine. Cena e pernottamento in hotel.

11° GIORNO: GUDAURI - KAZBEGI - TBILISI

Prima colazione. Si viaggia verso nord, attraversando il Passo di Jvari
(Croce), alto 2400 metri. Arrivo a Kazbegi, piccola cittadina situata ai
piedi del Monte Kazbeg (5047 metri), per la visita di Gergeti, punto
panoramico da cui si gode di un ottimo panorama sulla Chiesa della
Trinità e sulle montagne circostanti, coperte da ghiacciai perenni. Nel
tardo pomeriggio arrivo a Tbilisi. Banchetto d’arrivederci in un tipico
ristorante georgiano. Pernottamento.

12° GIORNO: TBILISI - ITALIA

Nelle prime ore del mattino trasferimento in aeroporto per l’imbarco
sul volo di linea per il rientro in Italia (non diretto).

LIBANO
8 GIORNI

1° GIORNO: ITALIA - BEIRUT
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto.
Partenza con volo di linea (diretto) per
Beirut. Arrivo e trasferimento in hotel.
Sistemazione, cena e pernottamento.

2° GIORNO: BEIRUT - TIRO SIDONE MAGHDOUCE - BEIRUT
Pensione completa. Partenza per
Sidone. Visita al suo caratteristico souq e i resti del Castello sul mare.
Proseguimento per Tiro, la prima città che ebbe una sua propria
chiesa. Sulla strada che la collegava a Gerusalemme nel 57 d.c., San
Paolo si fermò, lì trovò dei discepoli e rimase con loro 7 giorni (Atti
21,4). Nel pomeriggio visita alla Madonna di Maghdouce. Rientro in
hotel.

3° GIORNO: BEIRUT - BEITEDDINE - DEIR EL KAMAR - ZAHLE
Pensione completa. Visita panoramica di Beirut, capitale del Libano,
con il lungo mare e il centro città totalmente ricostruito. Visita alle
Chiese Maronite e Ortodosse e alla Moschea. Partenza per la Visita al
Villaggio di Deir el Kamar e alla Chiesa della Vergine Maria. Quindi
visita a Beiteddine con il bellissimo Palazzo dell'Emiro. Partenza per
la regione della Becha. Sistemazione in hotel a Zahle oppure rientro
in hotel a Beirut.

4° GIORNO: ZAHLE - ANJAR - BAALBECK - KSARA - BEIRUT

Pensione completa. Visita al sito di Anjar, città del periodo
Ommayade. Proseguimento per la visita ai famosi templi di Baalbeck.
Quando il Cristianesimo divenne la religione ufficiale i templi di
Baalbeck vennero ufficialmente chiusi. Sulla via del ritorno, sosta a
Ksara per degustare il vino e i prodotti locali. Rientro in hotel a Beirut.

5° GIORNO: BEIRUT - JEITA - BYBLOS - HARISSA - BEIRUT

Pensione completa. In mattinata salita al Santuario di Nostra Signora
del Libano ad Harissa e proseguimento per Jeita. Visita alle famose
Grotte di Jeita, una delle sette meraviglie naturali del mondo.
Proseguimento per l'antica Byblos per la visita ai resti della città
antica. Rientro in hotel.

6° GIORNO: BEIRUT - TRIPOLI - SAINT CHARBEL - BEIRUT

Pensione completa. Partenza per Tripoli, la città medievale. Visita al
famoso Souq, alla Moschea e alla cittadella. Proseguimento per
Annaya e visita al convento di San Charbel, dove il santo ha vissuto.
Visita al Monastero ove è sepolto il Santo. Rientro in hotel.

7° GIORNO: BEIRUT - BECHARREH - VALLE DEI CEDRI - BEIRUT

Pensione completa. Partenza per Bechareh per la visita alla casa
Museo dello scrittore, poeta, pittore Libanese Kahili Gibran.
Proseguimento per la Valle dei Cedri dove si potranno ammirare
ancora alcuni cedri secolari. Nel pomeriggio attraverso la Valle Santa
culla della Cultura maronita visita al Monastero di Sant'Antonio di
Kozhaya, uno dei numerosi monasteri costruiti in questa valle.
Rientro in hotel.

8° GIORNO: BEIRUT - ITALIA

Prima colazione. Trasferimento all'aeroporto di Beirut. Rientro in
Italia.

MEDIO ORIENTE

IRAN
8 GIORNI

1° GIORNO: ITALIA - TEHERAN

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto. Partenza con volo diretto per
Teheran. Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate
e pernottamento.

2° GIORNO: TEHERAN - SHIRAZ

Pensione completa. Nella mattinata visita della capitale iraniana: una
metropoli caotica e moderna con 15 milioni di abitanti. Visita ai
principali monumenti: il Museo Archeologico; il Palazzo reale di
Golestan; Il Museo di gioielli e del tesoro. Al pomeriggio trasferimento
in aeroporto e partenza per Shiraz con volo interno. Sistemazione in
hotel.

3° GIORNO: SHIRAZ - PERSEPOLI - SHIRAZ

Pensione completa. Partenza per l'escursione e visita ad uno dei più
importanti siti archeologici del mondo: Persepoli, costruita nel V sec.
a.C. per ordine di Dario, Serse e dei loro successori. Segue la visita a
Naqsh-e-Rostam con le tombe di quattro re achemenidi scolpite in
montagna. Rientro per la visita di Shiraz, città nota per i suoi giardini.
Si visitano: il complesso di Vakil (moschea, hammam e bazar), la
fortezza di Karim Khan, il caravanserraglio di Moshir. Rientro in hotel.

4° GIORNO: SHIRAZ - PASARGADE - YAZD

Pensione completa. Partenza per Yazd. Nel percorso visita a
Pasargade, la prima capitale del regno achemenide, dove si trovano i
resti della dimora di Ciro il Grande e la sua tomba. Arrivo in serata a
Yazd e sistemazione in hotel.

5° GIORNO: YAZD - MEYBOD – NAIN – ESFAHAN

Pensione completa. Visita di Yazd, una città zoroastriana, l’unica che
ancora conta parecchi seguaci della vecchia religione. Visita alle Torri
del Silenzio, al Tempio del Fuoco. Seguono i monumenti islamici: la
Moschea del Venerdi, il mausoleo di Sayyed la cisterna d’acqua con
le sue sei torri. Nel pomeriggio partenza per Esfahan con la sosta a
Meybod e Na’in. Arrivo a Esfahan in serata e sistemazione in hotel.

AZERBAIJAN
8 giorni

6° GIORNO: ESFAHAN

Pensione completa. Si inizia con il quartiere armeno Nuova Giolfa
con la cattedrale di Vank. Seguono i monumenti del centro: i ponti
Sio-Se-Pol e Khaju, il palazzo Chehel-Sotoun, la grande piazza
Naghsh-e-Jahan, con il palazzo reale Ali Ghapu e con le due mosche
storiche: l’imponente Masjed-e-Emam, e la deliziosa
Masjed-e
Sheikh Lotfollah. Per finire ci sposteremo verso la Grande moschea
Jame, considerata un capolavoro assoluto che unisce vari stili
dell’architettura islamica. Rientro in hotel.

7° GIORNO: ESFAHAN - KASHAN - TEHRAN

Pensione completa. Partenza per il rientro a Tehran. Nel corso del
viaggio visita alla città nel deserto, Kashan, famosa per le dimore
bioclimatiche, costruite dai ricchi mercanti nel settecento. Inoltre si
visita il Giardino di Fin e la collina di Sialk. Arrivo a Teheran o dintorni
e sistemazione in hotel.

8° GIORNO: TEHERAN - ITALIA

Colazione e trasferimento all'aeroporto di Teheran per la partenza del
volo di ritorno in Italia.

4° GIORNO: BAKU - SHAMAKHA - LAHIJ - SHEKI
Pensione completa. Si parte per Sheki, sostando presso il mausoleo
Diri Baba, nel villaggio di Maraza. Si giunge quindi a Shamakha, una
delle antiche capitali commerciali poste lungo la via della seta, per la
visita della città con la storica Moschea Juma e il Mausoleo delle
Sette Cupole del 1402, luogo di sepoltura dei membri appartenenti
alle famiglie reali di Shirvanshahs. Si prosegue attraverso il canyon del
fiume Girdimanchay per visitare Lahij, città fondata nel V secolo, con
belle moschee e famosa per la lavorazione artigianale dei gioielli, gli
oggetti in rame, i tappeti e le ceramiche. Arrivo a Sheki e sistemazione
in hotel.

5° GIORNO: SHEKI - ESCURSIONE KISH

1° GIORNO: ITALIA - BAKU
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto per l’imbarco sul volo di linea per
Baku. All’arrivo, trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

2° GIORNO: BAKU
Pensione completa. Inizia la visita della capitale azera, una delle più
antiche città della Transcaucasia: il Memory Alley, "Shehidler
Khiyabany", che ha una bellissima vista panoramica; la città moderna,
nota per sua particolare architettura; il monumento del poeta Nizami
Ganjavi, vissuto nel secolo XI, di lingua persiana, la cui eredità
comprende uno dei più popolari poemi dell’Asia centrale, il “Maynum
e Leylà”. Segue la visita a Piazza delle Fontane e a Rasul-Zade Street.
Si prosegue con la visita della città vecchia, Icheri Sheher: la Maiden
Tower, il Palazzo Shirvan Shah', il Caravanserraglio e la piazza del
mercato con numerosi laboratori d'arte e bancarelle. Mini-crociera
nella Baia di Baku. In serata rientro in hotel.

3° GIORNO: BAKU - ESCURSIONE GUBA E KHINALUG

Pensione completa. Durante la mattinata ci si dirige verso la parte
settentrionale dell’Azerbaijan, ovvero Guba. Visita a uno dei più antichi
insediamenti nel paese, Khinalug, percorrendo la strada panoramica
che sale fino a circa 2.000 metri di altitudine. Rientro a Baku, con
sosta a Guba per visitare la moschea Sakina Khanum, l’hammam
medievale e il laboratorio di tappeti. Rientro in hotel.
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Pensione completa. Tour panoramico della città di Sheki: lo splendido
Palazzo Sheki Khans, fortezza medievale con annesso museo, facente
parte del Patrimonio UNESCO, la moschea locale, la madrasa e il
bazar. Partenza per la città-villaggio di Kish, dove si trova la più antica
chiesa albanese del Caucaso, risalente al I secolo. Al termine delle
visite rientro in hotel.

6° GIORNO: SHEKI - BAKU

Pensione completa. Partenza in pullman per Baku, con sosta lungo il
percorso per la visita al villaggio Fazil, dove ha sede il museo dei
reperti archeologici. Segue la visita a Chukhur Gabala, antica città
fondata nel IV secolo a.C. Arrivo a Baku e sistemazione in hotel.

7° GIORNO: BAKU - ESCURSIONE QOBUSTAN E ABSHERON

Pensione completa. Si parte per la Qobustan Reserve, dove si trova
all’incirca la metà dei vulcani di fango di tutto il mondo e dove sono
state ritrovate oltre seicentomila incisioni rupestri. Visita al Museo
archeologico. Al termine partenza verso la penisola di Absheron,
conosciuta come la “terra del sacro fuoco”, a causa del gas naturale e
dei giacimenti petroliferi che caratterizzano il sottosuolo. Visita del
Tempio degli adoratori del Fuoco a Surakyhany, circondato da alte
mura, che fu costruito nel XVIII secolo da una comunità indiana
zoroastriana della colonia di Baku. Infine visita a Yanardag, “la
montagna che brucia”, che crea un forte impatto visivo: a causa della
combustione di gas naturale, fuoriescono fiamme da un sottile strato
di arenaria porosa, che s’innalzano fino a 3 metri. Rientro in hotel.

8° GIORNO: BAKU - ITALIA

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto per l’imbarco sul volo
diretto in Italia.
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