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Spunti per itinerari
di Fede e Cultura

RIPARTIAMO DALL’ITALIA
E DAL MEDITERRANEO
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Godi, Fiorenza, poi che se' sí grande,
che per mare e per terra batti l'ali,
e per lo 'nferno tuo nome si spande!

• SUI PASSI DI DANTE
• L’ITALIA DELLA DIVINA COMMEDIA

(Dante, Divina Commedia, Inferno XXVI, 4-6)

Ripartiamo dalla Sicilia

Non invidio a Dio il paradiso perché sono ben
sodisfatto di vivere in Sicilia.

• ITINERARIO LETTERARIO
• TOUR CLASSICO

(Federico II)

Ripartiamo dalle Puglie

La Puglia si esprime in pietre a secco come le
Alpi si esprimono nelle baite di legno.

• SULLE TRACCE DI TONINO BELLO
• VALLE D’ITRIA

(Cesare Brandi)

Ripartiamo dalla Calabria e Basilicata
• TRA MITOLOGIA E ARCHEOLOGIA
• MATERA, CIAK SI GIRA

Ripartiamo dalla Campania
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Ripartiamo dalla Toscana

• NAPOLI, DEVOZIONE E TRADIZIONE
• CILENTO
• PROCIDA, CAPITALE DELLA CULTURA

Ripartiamo dalle Marche e Abruzzo
• MONTI SIBILLINI
• ABRUZZO CLASSICO

Ripartiamo dall'Umbria
• LA VIA BENEDICTI
• ASSISI
• NEL CUORE DELL’UMBRIA

Qui le città assomigliano ad una piccola
Gerusalemme immaginaria
nella solitudine di un deserto.
(Carlo Levi)

La Campania è unica e impareggiabile.
Per me l’Italia inizia da Napoli.
(Gérard Depardieu)

L’Abruzzo è un grande produttore di silenzio.
(Giorgio Manganelli)

ad Assisi … qualcosa più forte di me mi ha costretta,
per la prima volta in vita mia, a inginocchiarmi.
(Simone Weil)

Roma è la capitale del mondo!
… e io conto d’essere davvero risorto,
il giorno in cui ho vi ho messo piede.

• LA TUSCIA E LE SUE MERAVIGLIE
• L’ANNO GIACOBEO A PISTOIA

(J. W. von Goethe)

Ripartiamo dall’Emilia Romagna

Per avere qualcuno che canti,
fanno nascere Pavarotti
… per avere un’auto, costruiscono la Ferrari.

• MODENA, PARMA E REGGIO EMILIA
• FERRARA E IL DELTA DEL PO
• BOBBIO “IL BORGO DEI BORGHI”

(anonimo)

Quando cammino sulle alture di Genova, avverto
bagliori ed emozioni simili a quelle che sentì
Colombo, lanciato verso il mare e verso il futuro.

Ripartiamo dalla Liguria
• I BORGHI LIGURI
• IL MARE E LE SUE MERAVIGLIE

(Friedrich Nietzsche)
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Ripartiamo dalla Lombardia
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La bonomia milanese è celebre
quanto l'avarizia genovese.

• MILANO DALLE ANTICHE ALLE NUOVE GUGLIE
• BERGAMO E ALMENNO
• CASTIGLIONE OLONA
• LAGO DI GARDA

(Stendhal)

Ripartiamo dal Veneto, Trentino e Friuli
• PADOVA E VENEZIA
• TRIESTE IL FASCINO MITTELEUROPEO
• I SANTUARI DELLE DOLOMITI

Ripartiamo dal Mediterraneo
• CROCIERA NEL MEDITERRANEO
• SPAGNA, IL CAMMINO DI SANTIAGO
• SPAGNA, DA MADRID A SANTIAGO
• ISRAELE, VERSO TZION
• ISRAELE E GIORDANIA
• TURCHIA, SUI PASSI DI PAOLO
• MALTA

La montagna offre all’uomo tutto ciò che la
società moderna si dimentica di dargli.
(Anonimo)

A un certo punto della sera e del mattino l'azzurro del
Mediterraneo supera ogni immaginazione o descrizione.
È il colore più intenso e meraviglioso di tutta la natura
(Charles Dickens)
Per diventare internazionali, dobbiamo appartenere a un Paese.
Quel Paese, per me, è il Mediterraneo, che è sterminato
patrimonio di culture e di visioni.
(Mimmo Paladino)
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Ripartiamo dal Lazio e Toscana

RIPARTIAMO DALLA TOSCANA

TOSCANA LETTERARIA “SUI PASSI DI DANTE"
3 GIORNI
1°/2° GIORNO: FIRENZE

Partenza verso Firenze, “la culla del Rinascimento”, legata alla figura di
Dante Alighieri, padre della lingua italiana la cui fama è dovuta alla Divina
Commedia. Visita alla scoperta di straordinari luoghi danteschi quali
l’Abbazia di San Miniato al Monte, la cui ripida Via Crucis è paragonata
all'ascesa al Monte del Purgatorio, la Chiesetta dei Santi Apostoli che
sembra aver ispirato il Limbo, la Basilica di Santa Trinità, luogo in cui
venne deliberata la condanna all’esilio, Palazzo Vecchio che custodisce la
maschera funebre di Dante, Palazzo Portinari Salviati, conosciuto come la
Casa di Beatrice, il Museo Casa di Dante, casa d'infanzia del sommo
poeta, la Chiesa di Santa Margherita dei Cerchi, dove Dante ufficializzò il
suo matrimonio combinato con Gemma Donati e la grande targa
commemorativa in marmo in cui sono incise le parole: "Sasso di Dante".
(Pranzo, cena e pernottamento inclusi).

3° GIORNO: CASENTINO
Ci inoltriamo nel Casentino, che ospita una parte del “cammino di Dante”,
territorio ricco di storia medievale con i suoi famosi castelli, come quello di
Romena, che ha avuto l'onore di essere citato nella Divina Commedia
(Inferno XXX 45.90) e quello di Porciano legato all’antica tradizione che
collega Dante alla famiglia dei Conti Guidi. (Colazione e pranzo inclusi).

CONSIGLIATO:
SANTUARIO DELLA VERNA
EREMO DI CAMALDOLI

L’ITALIA DELLA
“DIVINA COMMEDIA”
5 GIORNI
1° GIORNO: RAVENNA

Partenza per Ravenna. Visita della città legata a Dante Alighieri, dove
morì nel 1321, dopo un triste e forzato esilio che da Firenze lo portò fin
qui e dove si soffermò per concludere la stesura della sua celebre
Commedia. La città, infatti, custodisce la Tomba del Sommo Poeta oltre
al patrimonio culturale e artistico. (Pranzo, cena e pernottamento
inclusi).

2° GIORNO: BRISIGHELLA – SAN GODENZO

Trasferimento a Brisighella, uno dei “Borghi più belli d’Italia”, dove
Maghinardo Pagani combatté nella battaglia di Campaldino nel 1289, a
cui prese parte anche Dante Alighieri, che lo cita nel canto XXVII della
Divina Commedia. Spostamento a San Godenzo dove, nell’abbazia
nell’anno 1302, si svolse l’ultimo atto politico che Alighieri ha fatto per
cercare di rientrare a Firenze. Un convegno che andò male; da qui inizia
il suo allontanamento attraversando la selva oscura negli Appennini, da
cui viene ispirato per i primi versi della Divina Commedia. (Colazione,
pranzo, cena e pernottamento inclusi).

3° GIORNO: FIRENZE
Giornata dedicata alla visita di Firenze camminando con Dante in quella
parte della città compresa tra piazza del Duomo e piazza della Signoria
in cui è rimasto l’impianto urbanistico dell’epoca dantesca. Itinerario
alla scoperta di piazza delle Pallottole, via santa Elisabetta, piazza del
Giglio, via del Corso, via dei Cerchi, via delle Farine e del Museo Casa
di Dante. (Colazione, pranzo, cena e pernottamento inclusi).

4° GIORNO: POPPI – PORTICO DI ROMAGNA
Trasferimento a Poppi, cittadina nel cuore del Casentino, sulla Piana di
Campaldino, teatro dell’omonima battaglia tra Guelfi e Ghibellini a cui
partecipò anche il giovane Dante. Visita del Castello di Poppi dove il
Sommo Poeta, nel 1310, fu ospite dei Conti Guidi e dove sembra abbia
composto il XXXIII Canto dell’Inferno. Spostamento a Portico di
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Romagna, delizioso borgo fuori dal tempo, dove sbocciò l’amore fra
Dante e Beatrice che trascorreva l’estate presso Palazzo Portinari.
(Colazione, pranzo, cena e pernottamento inclusi).

5° GIORNO: FORLÌ

Trasferimento a Forlì dove Dante fu ospite di Scarpetta Ordelaffi nel
1303 presso il quale lavorò come segretario. Visita dei luoghi che gli
furono familiari lungo tutto il centro storico e dei vicoli tipicamente
medievali. (Colazione e pranzo inclusi).

RIPARTIAMO DALLA SICILIA
Montalbano di Camilleri, paladini cristiani, guerrieri
saraceni, donne, borghesi, contadini e personaggi
storici. Nel pomeriggio escursione a Palma di
Montechiaro, paese dove Giuseppe Tomasi di
Lampedusa ambientò la maggior parte delle
vicende de “Il Gattopardo”. (Colazione, pranzo, cena e pernottamento
inclusi).

CELEBRI SCRITTORI SICILIANI
7 GIORNI

5° GIORNO: RACALMUTO – CALTANISSETTA

Partenza per Racalmuto, dove l’8 gennaio del 1921 nasceva Leonardo
Sciascia di cui quest’anno si ricorda il centenario della nascita. È qui che
risiede la sicilianità più autentica raccontata nelle pagine dei romanzi
dell’autore. Spostamento a Caltanissetta per la visita della “piccola
Atene di Sciascia”, città che lo consacra come scrittore del secolo, dove
trovò tutto ciò di cui aveva bisogno per la sua produzione letteraria. È il
cuore dell’isola, terra di grano, di miniere, di pietanze antiche, di bellezze
inaspettate: abbazie, musei minerari, ville e palazzi nobiliari. (Colazione,
pranzo, cena e pernottamento inclusi).

6° GIORNO: CATANIA – ACI TREZZA

1° GIORNO: NAPOLI
Partenza verso il sud Italia. Arrivo a Napoli e imbarco per Palermo.
(Pranzo, cena e pernottamento inclusi).

2° GIORNO: PALERMO
Sbarco a Palermo. Visita dei principali monumenti del capoluogo
siciliano affacciato sul mare: la Cattedrale, il Palazzo dei Normanni, la
Cappella Palatina e la Chiesa di San Giovanni degli Eremiti. (Colazione,
pranzo, cena e pernottamento inclusi).

3° GIORNO: VALLE DEI TEMPLI DI AGRIGENTO

Visita di Catania con i suoi edifici medievali e barocchi e la Cattedrale
dedicata alla patrona Sant’Agata. In particolare la città ha dato i natali a
uno dei maggiori esponenti del Verismo italiano, Giovanni Verga. Ancora
oggi vi è la possibilità di visitare la Casa del noto autore. Trasferimento
ad Aci Trezza, uno dei più caratteristici borghi Verghiani legati alla vita e
alle opere dello scrittore, nel cuore della Sicilia Orientale, dove si trova il
Museo dei Malavoglia “La Casa Del Nespolo” per immergersi nelle
pagine del celebre romanzo di Verga “I Malavoglia”. (Colazione, pranzo,
cena e pernottamento inclusi).

7° GIORNO: PALERMO

Partenza per Palermo. Se possibile, tempo libero a disposizione.
Imbarco per Napoli. Sbarco e partenza alla volta del nord Italia.
(Colazione, pranzo e cena inclusi).

Visita della suggestiva Valle dei Templi, zona archeologica che contiene i
resti di ben 20 templi, tra i quali il Tempio della Concordia, il Tempio di
Ercole, il Tempio di Giunone e il Tempio di Castore e Polluce. (Colazione,
pranzo, cena e pernottamento inclusi).

TOUR CLASSICO
8 giorni in aereo

4° GIORNO: AGRIGENTO – PALMA DI MONTECHIARO
Visita della terra agrigentina, straordinariamente feconda dal punto di
vista letterario, non solo perché diede i natali a Luigi Pirandello, ma
perché ha ispirato molti scrittori e poeti italiani in diverse novelle e
romanzi tra cui la Donnafugata di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, la
Regalpietra di Leonardo Sciascia e Vigata e Montelusa di Andrea
Camilleri. Luoghi reali e immaginari di personaggi come Gengè
Moscarda di Pirandello, il Capitano Bellodi di Sciascia e il commissario

Etna, Taormina, Catania, Siracusa, Noto, Modica,
Ragusa, Piazza Armerina, Agrigento, Selinunte,
Segesta, Erice, Palermo e Monreale, Cefalù,
Tindari, Riviera dei Ciclopi.

RIPARTIAMO DALLA SARDEGNA

TOUR CLASSICO
7 GIORNI
1° GIORNO: LIVORNO

Partenza per il porto di Livorno per l’imbarco sul traghetto diretto in
Sardegna. (Pranzo, cena e pernottamento inclusi).

2° GIORNO: CASTELSARDO – SASSARI – CODRONGIANUS

Sbarco a Golfo Aranci. Partenza per Castelsardo e visita della rocca
medievale, fondata dai genovesi. Proseguimento per Sassari e visita
della città e luoghi Manzellani. Trasferimento a Codrongianus per la
visita dell’antica Basilica cistercense della SS. Trinità di Saccargia.
(Colazione, pranzo, cena e pernottamento inclusi).

3° GIORNO: ALGHERO – GROTTA DI NETTUNO – NURAGHE LOSA

Trasferimento ad Alghero, antico borgo catalano sul mare, per la visita
della città e imbarco per la Grotta di Nettuno. Sosta presso il Nuraghe
Losa. (Colazione, pranzo, cena e pernottamento inclusi).

4° GIORNO: CAGLIARI – VILLASIMIUS

Partenza per Cagliari, città di storia, tradizioni e oasi protette. Visita di
Monte Urpino, del Castello e del quartiere antico romano. Escursione a
Villasimius, perla sarda del sud dai colori intensi del mare, acque limpide
e brillanti, rocce granitiche, deliziose calette e lunghe distese di sabbia.
(Colazione, pranzo, cena e pernottamento inclusi).

5° GIORNO: BARUMINI – NUORO

Trasferimento a Barumini per la visita della Reggia Nuragica “Su Nuraxi”.
Proseguimento per Nuoro alla scoperta di Piazza Satta, della Casa della
scrittrice novecentesca Grazia Deledda, del Duomo e della Chiesa di
Nostra Signora della Solitudine. (Colazione, pranzo, cena e
pernottamento inclusi).

6° GIORNO: LA MADDALENA – CAPRERA – COSTA SMERALDA
(PANORAMICA)
Escursione al Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena con il
mare cristallino e le spiagge di diversa conformazione. Visita delle isole
La Maddalena e Caprera, conosciuta per aver ospitato Garibaldi in
esilio. Panoramica della Costa Smeralda, caratterizzata dal mare dalle
dolci sfumature e variazioni cromatiche. Trasferimento al porto di Olbia
per l’imbarco verso Genova. (Colazione, pranzo, cena e pernottamento
inclusi).

7° GIORNO: GENOVA
Sbarco a Genova. (Colazione e pranzo inclusi).
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RIPARTIAMO DALLE PUGLIE

IL SALENTO E I LUOGHI DI TONINO BELLO
8 GIORNI
1° GIORNO: BARLETTA

Partenza per Barletta, dove si giungerà in serata. (Cena e
pernottamento inclusi).

2° GIORNO: BARLETTA – MOLFETTA – TERLIZZI

Visita del centro storico di Barletta tra cui spiccano la Cattedrale e Via
Cialdini legata alla celebre “Disfida di Barletta” provocata da un’offesa
lanciata dai francesi agli italiani, che vinsero. Trasferimento a Molfetta,
dove don Tonino Bello fu nominato vescovo, per la visita di alcuni luoghi
legati al sacerdote, tra cui il Duomo Vecchio di San Corrado.
Proseguimento per Terlizzi, sede della Comunità C.A.S.A., una struttura
fortemente voluta da don Tonino per la riabilitazione dei
tossicodipendenti, oggi attiva per contrastare diverse forme di
dipendenza. (Colazione, pranzo, cena e pernottamento inclusi).

3° GIORNO: LECCE
Partenza per Lecce, città in stile barocco chiamata la “Firenze del Sud”.
Visita dei suoi monumenti tra cui l’anfiteatro Romano, il Duomo, il
Palazzo Vescovile e la splendida Chiesa di Santa Croce. (Colazione,
pranzo, cena e pernottamento inclusi).

dare risposta col Vangelo ai problemi della Chiesa alla società di oggi.
Trasferimento a Trani per la visita dell’antica Cattedrale dedicata a San
Nicola Pellegrino, affacciata sul mare. (Colazione, pranzo, cena e
pernottamento inclusi).

6° GIORNO: SAN GIOVANNI ROTONDO

Visita dei luoghi legati a San Pio da Pietrelcina: la prima casa spirituale
dove iniziò il periodo di maggior vigore del suo ministero e la Chiesa
Inferiore dell’architetto Renzo Piano, la cui rampa di accesso alla tomba
di San Pio è adornata dai mosaici di Padre Rupnik. (Colazione, pranzo,
cena e pernottamento inclusi).

7° GIORNO: ISOLE TREMITI

Escursione alle Isole Tremiti, arcipelago appartenente al Parco
Nazionale del Gargano in qualità di Riserva Naturale Marina. Visita delle
isole di San Nicola e di San Domino: grotte suggestive, mare cristallino
e natura incontaminata. (Colazione, pranzo, cena e pernottamento
inclusi).

8° GIORNO: MILANO

Viaggio di rientro. (Colazione e pranzo inclusi).

4° GIORNO: ALESSANO – SANTA MARIA DI LEUCA
Trasferimento ad Alessano, il paese d'origine di don Tonino: visita della
Chiesa Parrocchiale e della Casa Natale, ora Museo, e possibilità di
pregare sulla tomba del “vescovo degli ultimi”. Spostamento a Santa
Maria di Leuca, il “Finisterre italico”, l’ultimo lembo di terra prima del
mare aperto, dove sorge il Santuario di Santa Maria di Leuca de Finibus
Terrae. Da qui passava l’itinerario principale seguito dai pellegrini diretti
in Terrasanta che partivano da Venezia, seguivano la costa
settentrionale dell’Adriatico e quindi quella occidentale della Grecia.
(Colazione, pranzo, cena e pernottamento inclusi).

5° GIORNO: BARI – TRANI
Visita della città di Bari, “ponte” fra Occidente e Oriente testimoniato
dalla venerazione del patrono San Nicola, e sede del convegno
“Mediterraneo, frontiera di pace” che riunì nel febbraio 2020 cardinali,
patriarchi e vescovi degli stati affacciati sul grande mare: Europa, Asia e
Africa. Cinque giornate di dialogo concluso da Papa Francesco, per

VALLE D’ITRIA, NON SOLO MARE
7 GIORNI

tetti dalla peculiare forma di cono, dichiarata patrimonio dell’umanità
dall’UNESCO. (Colazione, pranzo, cena e pernottamento inclusi).

3° GIORNO: MARTINA FRANCA – OSTUNI

Trasferimento a Martina Franca, importante la più importante città della
Valle d’Itria, il cui centro storico è dominato da palazzi, chiese e
monumenti in stile barocco tra cui si ricordano il Palazzo Ducale e la
Collegiata di San Martino. Spostamento a Ostuni, chiamata la “Città
Bianca” per il colore della calce delle sue abitazioni, che sorge sul colle
più alto del territorio urbano su cui spiccano la monumentale Cattedrale
e il Palazzo Vescovile. (Colazione, pranzo, cena e pernottamento
inclusi).

4° GIORNO: LOCOROTONDO – CISTERNINO

Visita di Locorotondo, uno dei “Borghi più belli d’Italia”, con il suo
piccolo centro storico a pianta circolare dalle viuzze lastricate,
dominato dalla Chiesa Madre di San Giorgio. Proseguimento per
Cisternino: i suoi muretti a secco, le masserie storiche e i tipici tetti
spioventi detti “cummerse” dal fascino orientale. (Colazione, pranzo,
cena e pernottamento inclusi).

5° GIORNO: GROTTE DI CASTELLANA – PUTIGNANO

Escursione alle Grotte di Castellana, un complesso di cavità sotterranee
di origine carsica ricca di stalagmiti, stalattiti, cortine, colonne e preziosi
cristalli. Trasferimento a Putignano, borgo antico adagiato su tre colli e
patria del Carnevale più antico d’Europa. (Colazione, pranzo, cena e
pernottamento inclusi).

6° GIORNO: CASTEL DEL MONTE
1° GIORNO: LORETO

Partenza per Loreto. Visita del Santuario della Santa Casa, luogo sacro
definito da Giovanni Paolo II il “vero cuore mariano della cristianità”.
(Pranzo, cena e pernottamento inclusi).

2° GIORNO: ALBEROBELLO

Visita del centro storico di Alberobello, cittadina unica al mondo per i
suoi trulli, curiose casette circolari costruite interamente in pietra con i
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Visita di Castel del Monte, famoso castello ottagonale dichiarato
patrimonio mondiale dell’umanità e tutelato dall’Unesco. (Colazione,
pranzo, cena e pernottamento inclusi).

7° GIORNO: LANCIANO

Partenza per Lanciano, città sede del più grande Miracolo Eucaristico
della Chiesa Cattolica custodito nella Chiesa di S. Francesco.
(Colazione e pranzo inclusi).

RIPARTIAMO DALLA CALABRIA

TRA MITOLOGIA E
ARCHEOLOGIA
8 GIORNI
1° GIORNO: LAMEZIA TERME - SERRA SAN BRUNO

Arrivo all'aeroporto di Lamezia Terme. Trasferimento a Serra San Bruno
per la visita all’Abbazia della Certosa, circondata da una bellezza
naturalistica e paesaggistica, che vanta una storia antichissima ed è
stata il primo convento certosino in Italia. (Pranzo, cena e
pernottamento inclusi).

2° GIORNO: LE CASTELLA – ISOLA DI CAPO RIZZUTO – SANTA SEVERINA

Partenza alla volta di Le Castella per la visita del Castello aragonese.
Proseguimento per Isola di Capo Rizzuto, rinomata per le belle spiagge
sabbiose, il mare cristallino e i reperti archeologici. Il pomeriggio visita
di Santa Severina, uno dei “Borghi più belli d'Italia” caratterizzato dal
castello normanno e dalle chiese bizantine. (Colazione, pranzo, cena e
pernottamento inclusi).

3° GIORNO: GERACE – STILO
Trasferimento a Gerace, nota per la produzione di bellissime ceramiche.
Visita della Cattedrale, della Piazza delle tre Chiese e del Castello. Nel
pomeriggio visita di Stilo, cittadina bizantina, con il Duomo e la famosa
Cattolica. (Colazione, pranzo, cena e pernottamento inclusi).

4° GIORNO: PIZZO CALABRO – TROPEA – CAPO VATICANO
La giornata ha inizio con la visita di Pizzo Calabro, borgo arroccato su
un promontorio affacciato sul Golfo di Sant'Eufemia, su cui spicca il
famoso Castello dove fu giustiziato Gioacchino Murat. Si prosegue per
Tropea, “borgo dei borghi 2021”, famosa per la Cattedrale e gli
indimenticabili panorami sul mare da cui si può scorgere la chiesa di
Santa Maria dell’Isola, simbolo della città. La visita si conclude a Capo
Vaticano, roccioso promontorio sul versante tirrenico dalle acque
limpidissime che si tingono di tutte le gradazioni di colori che vanno dal
turchese, al blu profondo e all’azzurro. (Colazione, pranzo, cena e
pernottamento inclusi).

5° GIORNO: SCILLA – REGGIO CALABRIA
Trasferimento a Scilla per la visita di “Chianalea”, detta la “Venezia del
Sud”, che ha ispirato poeti e pittori di tutto il mondo. Proseguimento
per Reggio Calabria dove sono custoditi i famosi Bronzi di Riace, due
statue di bronzo risalenti al V secolo a.C. in eccellente stato di
conservazione, considerate tra i capolavori scultorei più significativi
dell’arte greca. Passeggiata sul lungomare definito da D’Annunzio “il più
bel chilometro d’Italia”. (Colazione, pranzo, cena e pernottamento
inclusi).

6° GIORNO: SCOLACIUM – SQUILLACE

Visita del Parco archeologico di Scolacium, antica colonia greca, e della
basilica di Santa Maria della Roccella. Proseguimento per Squillace,
borgo medioevale dalle case in pietra sul Mare Jonio che, secondo la
tradizione, fu fondato da Ulisse durante il viaggio di ritorno dalla guerra
di Troia. (Colazione, pranzo, cena e pernottamento inclusi).

7° GIORNO: PAOLA – COSENZA

Partenza alla volta di Paola, per la visita al Santuario di San Francesco
da Paola, sorto tra il XV e XVI secolo dove il santo si ritirò a vita
eremitica all’età di 15/20 anni, prima di trasferirsi in Francia alla corte
del re, dove fondò l’Ordine dei frati Minimi detti anche Paolotti. Nel
pomeriggio visita di Cosenza: la Cattedrale riconosciuta “Patrimonio
Testimone di Cultura di Pace dall’UNESCO”, il Palazzo Armone, il Teatro
Rendano ed il Castello Svevo. (Colazione, pranzo, cena e
pernottamento inclusi).

8° GIORNO: AMANTEA - LAMEZIA TERME
Trasferimento ad Amantea, borgo antico sul Tirreno, caratterizzato da
vicoli e stradine che si snodano tra case ottocentesche e giardini
affascinanti. Trasferimento all'aeroporto di Lamezia Terme. (Colazione e
pranzo inclusi).

RIPARTIAMO DALLA BASILICATA

MATERA: CIAK SI GIRA
3 GIORNI
1° GIORNO: BARI - PIETRAPENTA – PARCO DELLA MURGIA MATERANA

Arrivo all’aeroporto di Bari e trasferimento in località Pietrapenta per la
visita alla Cripta del Peccato Originale denominata la “Cappella Sistina"
della pittura parietale rupestre. Trasferimento nel Parco della Murgia
Materana, Patrimonio Unesco e set di film quali “Il Vangelo secondo
Matteo” di Pier Paolo Pasolini e “The Passion” di Mel Gibson, per la
visita delle caratteristiche chiese rupestri. (Cena e pernottamento
inclusi).

2° GIORNO: MATERA

Visita del Sasso Barisano con le chiese rupestri di San Pietro Barisano,
Madonna delle Virtù e San Nicola dei Greci. Passeggiata per le
suggestive vie del Sasso Caveoso: il quartiere degli Schiavoni, la
Chiesa Rupestre di Santa Lucia alle Malve con il Cimitero Barbarico e la
Casa Grotta. A seguire visita a casa Noha, bene del FAI, dove sono
proiettati alcuni spezzoni del film di Francesco Rosi, “Cristo si è fermato
a Eboli”. (Colazione, cena e pernottamento inclusi).

3° GIORNO: MATERA - BARI

Tour alla riscoperta della Matera Medievale e Barocca: Piazza Vittorio
Veneto con il belvedere, Palazzo Lanfranchi con i “quadri denuncia” di
Carlo Levi, la Chiesa di San Francesco d’Assisi, Piazza del Sedile, la
Cattedrale, la Chiesa del Purgatorio e Via Ridola. Trasferimento
all’aeroporto di Bari. (Colazione inclusa).
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RIPARTIAMO DALLA CAMPANIA

NAPOLI: TRA DEVOZIONE E TRADIZIONE
3 GIORNI
1° GIORNO: NAPOLI

Arrivo alla stazione di Napoli. Percorso alla scoperta del Duomo di San
Gennaro con la cappella del Tesoro, che conserva le reliquie del santo patrono
della città. Il
sangue di San Gennaro e il prodigio della liquefazione
potrebbero diventare un Patrimonio immateriale dell’UNESCO. Passeggiata nel
cuore del centro storico di San Gregorio Armeno, ricco di antiche botteghe
dedicate all’arte presepiale napoletana. (Pranzo, cena e pernottamento inclusi).

2° GIORNO: NAPOLI

Visita dei principali monumenti della città partenopea: il Pio Monte della
Misericordia, la Cappella Sansevero che ospita il capolavoro del Cristo Velato,
il Complesso di Santa Chiara e la Chiesa del Gesù Nuovo. (Colazione, pranzo,
cena e pernottamento inclusi).

3° GIORNO: POMPEI

Partenza per Pompei. Sosta presso il Santuario della Beata Vergine del
Rosario, che custodisce il dipinto della Madonna di Pompei. Visita degli Scavi
Archeologici. Trasferimento alla stazione di Napoli. (Colazione e pranzo inclusi).

CILENTO

IL MARE, IL PARCO NAZIONALE E I TEMPLI
7 GIORNI
1° GIORNO: MONTECASSINO
Partenza per l’Abbazia di Montecassino, fondata da Benedetto da
Norcia attorno al 529, che fu per tutto il medioevo un importante centro
culturale. È qui che San Benedetto lasciò ai monaci in eredità la Regola
«Ora et Labora». (Pranzo, cena e pernottamento inclusi).

2° GIORNO: PAESTUM – CASTELLABATE
Trasferimento al Parco Archeologico di Paestum, antica città della
Magna Grecia, riconosciuto nel 1998 dall’Unesco Patrimonio
dell’Umanità. Proseguimento per l’antico borgo medievale di
Castellabate, reso famoso dal film “Benvenuti al Sud”, che si erge su di
un colle attorno al Castrum Abbatis, da cui prende il nome. (Colazione,
pranzo, cena e pernottamento inclusi).

3° GIORNO: PADULA – PERTOSA
Visita alla Certosa di San Lorenzo a Padula, la più grande d’Italia e tra le
maggiori d’Europa, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel
1998. Escursione alle Grotte di Pertosa, raggiungibili in barca, alla
scoperta di una meravigliosa cascata e di immensi saloni cosparsi di
stalagmiti e stalattiti dalle forme più diverse. (Colazione, pranzo, cena e
pernottamento inclusi).

4° GIORNO: COSTA CILENTANA – PALINURO

Partenza per la Costa Cilentana, un susseguirsi di suggestive baie,
strapiombi sul mare e splendide insenature che offrono scorci
mozzafiato. Giro panoramico a Palinuro, nel cuore del Parco Nazionale
del Cilento, che affascina per le sue lunghe lingue di sabbia dorata e il
mare cristallino. (Colazione, pranzo, cena e pernottamento inclusi).

5° GIORNO: VILLA D’AYALA VALVA – SALERNO

Visita di Villa D’Ayala Valva, interamente circondata da mura che
custodiscono un vero e proprio polmone verde con alberi secolari a
ridosso dei Monti Eremita e Marzano, e il Castello dimora della famiglia
d'Ayala-Valva. Spostamento a Salerno per una passeggiata nel centro
storico, esempio illustre di urbanistica medievale, dove spicca il Duomo
che conserva le spoglie di San Matteo. (Colazione, pranzo, cena e
pernottamento inclusi).

6° GIORNO: MONTEPULCIANO

Trasferimento a Montepulciano, cittadina medievale con eleganti palazzi
rinascimentali, arroccata sulla cima di un colle da cui si gode un
favoloso e sconfinato panorama sulla Val d'Orcia e la Val di Chiana.
(Colazione, pranzo, cena e pernottamento inclusi).

7° GIORNO: CERTOSA DI FIRENZE

Partenza per la Certosa del Galluzzo, situata sulla sommità di Monte
Acuto a sud di Firenze. Visita del complesso dei diversi edifici tra cui la
chiesa, la sala capitolare, la sacrestia, il refettorio, i chiostri e le
abitazioni dei padri. (Colazione e pranzo inclusi).

PROCIDA: CAPITALE DELLA CULTURA
5 GIORNI

2° GIORNO: COSTIERA AMALFITANA
Escursione in Costiera Amalfitana, Patrimonio Unesco, una delle più
suggestive al mondo. Arrivo ad Amalfi, prima Repubblica Marinara,
passeggiata tra i mille colori e l’inebriante profumo dei fiori dei tipici
vicoletti. Visita del Duomo di S. Andrea che colpisce per la sua
imponente scalinata. Trasferimento a Ravello, un terrazzo che si affaccia
sul mare nei Monti Lattari, dal quale si gode uno scenario mozzafiato.
(Colazione, pranzo, cena e pernottamento inclusi).

3° GIORNO: CAPRI
Escursione a Capri, isola dei sogni di selvaggia bellezza e dal clima
gradevole, casette bianche, terrazze e stradine tortuose con eleganti
boutique. (Colazione, pranzo, cena e pernottamento inclusi).

4° GIORNO: PROCIDA
Escursione a Procida, Capitale italiana della Cultura per il 2022. È
un’isola di pescatori, la più piccola del Golfo di Napoli, dall’atmosfera
autentica, semplice e rilassante. (Colazione, pranzo, cena e
pernottamento inclusi).

5° GIORNO: REGGIA DI CASERTA
1° GIORNO: SORRENTO

Arrivo alla stazione di Napoli e trasferimento a Sorrento, posta su una
terrazza tufacea sul Golfo di Napoli. Passeggiata nel caratteristico
centro storico alla scoperta del Duomo, dei giardini pubblici e della
Chiesa di San Francesco. (Pranzo, cena e pernottamento inclusi).
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Visita della Reggia di Caserta, patrimonio Unesco, nota come la
"Versailles di Napoli", costruita per volere di Carlo di Borbone. L’immensa
dimora, considerata una delle più sontuose d’Italia, comprende anche un
vasto parco dal gusto romantico, ricco di alberi secolari e fiori dai colori
accesi. (Colazione e pranzo inclusi).

RIPARTIAMO DALLE MARCHE

L’ENTROTERRA E I
MONTI SIBILLINI
5 GIORNI
1° GIORNO: LORETO
Partenza per Loreto. Visita del Santuario della Santa Casa, luogo sacro
definito da Giovanni Paolo II il “vero cuore mariano della cristianità”.
(Pranzo, cena e pernottamento inclusi).

2° GIORNO: MACERATA – TOLENTINO
Visita di Macerata: Piazza della Libertà, Loggia dei Mercanti, Torre
dell’Orologio, Duomo, Basilica della Misericordia e Sferisterio
neoclassico. Spostamento a Tolentino, borgo marchigiano ricco di arte
e storia dove Napoleone firmò la pace, delimitato da mura
duecentesche in posizione strategica nella valle del Chienti tra la
montagna e la costa. (Colazione, pranzo, cena e pernottamento inclusi).

3° GIORNO: ASCOLI PICENO
Trasferimento ad Ascoli Piceno per la visita dei suoi monumenti: il
Duomo, il Battistero, Piazza del Popolo, il Palazzo dei Capitani del
Popolo e la chiesa gotica di S. Francesco. (Colazione, pranzo, cena e
pernottamento inclusi).

4° GIORNO: OFFIDA – RECANATI
Visita del Santuario di Sant’Agostino di Offida con la Cappella del
Miracolo Eucaristico originario di Lanciano. Spostamento a Recanati,
paese natale di Giacomo Leopardi e tipica “città balcone” da cui si
scorge un ampio panorama. Attraversando la piazzetta, che prende il
nome dal suo capolavoro “Il sabato del villaggio”, si ammirano la
Chiesa di S. Maria di Montemorello e il Palazzo Leopardi con lo studio
del poeta. (Colazione, pranzo, cena e pernottamento inclusi).

5° GIORNO: ANCONA

Trasferimento ad Ancona, fondata da navigatori greci. Posta sul
promontorio del Monte Conero e affacciata sull’Adriatico, è una città
d'arte con una storia millenaria e devota a San Ciriaco, le cui spoglie
sono conservate all'interno del Duomo. (Colazione e pranzo inclusi).

RIPARTIAMO DALL’ABR UZZO

TOUR CLASSICO
5 GIORNI

1° GIORNO: CIVITELLA DEL TRONTO – CAMPLI

Partenza per Civitella del Tronto e visita alla fortezza borbonica e al
caratteristico borgo medioevale. Trasferimento a Campli per una
passeggiata nel centro storico caratterizzato dalla Scala Santa,
attribuita a Campli da Papa Clemente XIV il 21 Gennaio 1772, che
permette di ottenere l’Indulgenza Plenaria al pari della Scala Santa del
Laterano in Roma. (Pranzo, cena e pernottamento inclusi).

2° GIORNO: CASTIGLIONE A CASAURIA – SCANNO – SULMONA

Visita all’Abbazia Cistercense di S. Clemente a Castiglione a Casauria,
del XII secolo. Proseguimento per Scanno e passeggiata per i vicoli del
paese che conserva usi e costumi della tradizione abruzzese come gli
artigiani orafi. Trasferimento a Sulmona, patria di Ovidio e famosa per i
suoi confetti artigianali. Attraversando il centro storico si notano il
Palazzo della SS. Annunziata, la Chiesa di S. Francesco della Scarpa, la
Basilica di S. Panfilo e l'acquedotto medievale. (Colazione, pranzo,
cena e pernottamento inclusi).

3° GIORNO: FOSSACESIA – ORTONA

Trasferimento a Fossacesia per la visita dell’Abbazia benedettina di San
Giovanni in Venere il cui adiacente belvedere si apre sulla “Costa dei
Trabocchi”, tratto del litorale abruzzese caratterizzato dalla presenza di
antiche piattaforme da pesca su palafitta. Proseguimento per Ortona,
cittadina affacciata sull’alta e frastagliata costa in pietra arenaria, per la
visita della Basilica di San Tommaso Apostolo e dei ruderi del Castello
Aragonese che domina il porto della cittadina. (Colazione, pranzo, cena
e pernottamento inclusi).

4° GIORNO: ATRI – ISOLA DEL GRAN SASSO D’ITALIA – L’AQUILA

Visita di Atri, l'antica Hatria romana, per ammirare la Cattedrale
dell’Assunta e il Museo Capitolare. Trasferimento al Santuario di S.
Gabriele dell’Addolorata, il “Santo del Sorriso”, fondato da S.
Francesco d’Assisi ai piedi del Gran Sasso d’Italia. Spostamento a
L’Aquila per ammirare i monumenti tornati al loro antico splendore dopo
il terremoto del 2009: il Castello cinquecentesco (esterno), Piazza
Duomo, la Fontana delle 99 Cannelle, S. Maria di Collemaggio e la
Basilica di San Bernardino. (Colazione, pranzo, cena e pernottamento
inclusi).

5° GIORNO: MANOPPELLO

Visita al Santuario del “Volto Santo” di Manoppello dove è custodito
l’esile telo raffigurante il Volto di Cristo che secondo la tradizione si
identifica con “La Veronica”, il telo raffigurante la sacra Immagine di
Cristo, scomparso dalla basilica di S. Pietro in Roma dopo il Giubileo
del 1600. (Colazione e pranzo inclusi).
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RIPARTIAMO DALL’UMBRIA

LA VIA BENEDICTI

SAN BENEDETTO ALL’ORIGINE DELLA CIVILTA’ EUROPEA
4 GIORNI
1° GIORNO: FARA IN SABINA
Partenza per Fara in Sabina. Visita dell'Abbazia di Farfa, ai piedi del
monte Acuziano e immersa nella natura verdeggiante, luogo semplice
come lo sono i monaci Benedettini che ancora oggi vivono nel centro
monastico medievale dedicato alla Madonna. (Pranzo, cena e
pernottamento inclusi).

2° GIORNO: MONTECASSINO – VEROLI
Trasferimento all’Abbazia di Montecassino, fondata da Benedetto da
Norcia attorno al 529, che fu per tutto il medioevo un importante centro
culturale. È qui che San Benedetto lasciò ai monaci in eredità la Regola
«Ora et Labora». Proseguimento per Veroli e visita all'Abbazia di
Casamari, rarissimo esempio in Italia di “gotico cistercense”, fondata
nel 1035 da monaci Benedettini e passata nel 1150 ai Cistercensi.
(Colazione, pranzo, cena e pernottamento inclusi).

riscoprire i due monasteri fondati da S. Benedetto. Santa Scolastica,
ritenuto il più antico monastero benedettino al mondo e il Sacro Speco,
edificato sopra la grotta in cui San Benedetto ventenne si isolò per tre
anni. (Colazione, pranzo, cena e pernottamento inclusi).

3° GIORNO: VICOVARO – SUBIACO

4° GIORNO: NORCIA

Spostamento a Vicovaro dove, secondo la tradizione, alcuni monaci
tentarono di avvelenare San Benedetto. Visita del Convento di S.
Cosimato, nel Parco Regionale dei Monti Lucretili, un complesso
roccioso carsico di grotte a precipizio sul fiume Aniene, dove si trovano
gli Eremi millenari di San Benedetto. Trasferimento a Subiaco per

ASSISI

SANTI FRANCESCO E CHIARA E IL BEATO CARLO ACUTIS
3 GIORNI
1° GIORNO: SANTA MARIA DEGLI ANGELI

Partenza per la visita della Basilica di Santa Maria degli Angeli in Assisi,
che racchiude la Porziuncola e i luoghi legati alla “perfetta letizia” di
San Francesco: il Roseto delle tentazioni, i resti della sua umile
casupola, il luogo del Transito del 3 ottobre 1226 e la cappella scelta
per divenire il luogo della sua avventura evangelica. (Pranzo, cena e
pernottamento inclusi).

2° GIORNO: ASSISI

Visita della Basilica di San Francesco, costruita sopra la tomba del
santo, che custodisce i cicli affrescati del Vecchio Testamento e dei
Vangeli per mano dei migliori artisti italiani del Medioevo tra cui spicca
la maestria di Giotto. Passeggiata per le vie del centro storico per
ammirare: la Basilica di S. Chiara, dove è sepolta la fondatrice
dell’ordine delle Clarisse e dove è conservato il Crocefisso di Cimabue

Trasferimento a Norcia, città natale di San Benedetto, gravemente
colpita dal terremoto nel 2016. Si percorrono le vie del centro, dove si
trovano la piazza dedicata al santo e la Basilica di S. Benedetto in fase
di ricostruzione dove si può ammirare la facciata gotica rimasta intatta.
(Colazione e pranzo inclusi).

Possibilità di visita al Santuario
della Verna, dell’Eremo di Camaldoli e del
Santuario dell’Amore Misericordioso di
Collevalenza.
che parlò a San Francesco, la Cattedrale S. Rufino e la Piazza del
Comune. Tappa al Santuario della Spogliazione dove riposano le
spoglie del beato Carlo Acutis, che ad Assisi respirò la spiritualità di
San Francesco. (Colazione, pranzo, cena e pernottamento inclusi).

3° GIORNO: ASSISI

Trasferimento all’Eremo delle Carceri, sul fianco del Monte Subasio,
luogo di isolamento e di preghiera di San Francesco e dei suoi
compagni. Spostamento a S. Damiano dove il “poverello” portò a
termine il Cantico delle Creature e Santa Chiara insediò la sua prima
comunità di Povere Dame. (Colazione e pranzo inclusi).

NEL CUORE
DELL’UMBRIA
5 GIORNI
1° GIORNO: TODI

Partenza per Todi, nota come “la città più vivibile del mondo”, è una
cittadina medievale di ineguagliabile bellezza, che sorge su una collina
che domina l’incantevole valle del Tevere. (Pranzo, cena e
pernottamento inclusi).

2° GIORNO: SAN GEMINI – AMELIA

Visita di San Gemini, uno dei “Borghi più belli d’Italia” e immerso
nell’incantevole paesaggio umbro, rinomato per le qualità benefiche
delle sue acque minerali e l'atmosfera medievale che si respira.
Spostamento ad Amelia, incastonata come una piccola pietra preziosa
tra le colline dell’Umbria e protetta dalle sue antichissime mura
ciclopiche. (Colazione, pranzo, cena e pernottamento inclusi).

3° GIORNO: NARNI – FOLIGNO

Spostamento a Narni per la visita della città sotterranea con il convento
di S. Domenico, la cisterna romana e la Stanza dei Tormenti.
Trasferimento a Foligno, terza città dell’Umbria. Passeggiando lungo il
fiume Topino, si raggiunge piazza della Repubblica con il Duomo
dedicato al patrono San Feliciano, Palazzo Comunale e Palazzo Trinci.
(Colazione, pranzo, cena e pernottamento inclusi).
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4° GIORNO: BEVAGNA – SPELLO

Visita della cittadina medievale di Bevagna, circondata da un’imponente
cinta muraria, le cui porte medievali di accesso sono ancora
ottimamente conservate. Attraversando Piazza Garibaldi, si ammirano
la chiesa conventuale di San Francesco e la cappella dedicata alla
Madonna di Loreto. Proseguimento per Spello, adagiato sul Monte
Subasio, dalle caratteristiche case colorate di rosa, conserva i segni
della sua lunga storia: romana, longobarda, di papi e signori.
(Colazione, pranzo, cena e pernottamento inclusi).

5° GIORNO: CITTÀ DI CASTELLO

Partenza per Città di Castello, riconoscibile dal gruppo di campanili che
svettano su di una collina dell’Alta Valtiberina. Si attraversa Piazza
Matteotti, cuore della vita sociale della città, dove si affacciano Palazzo
del Podestà, Palazzo Bondi-Mancini, Palazzo Vitelli-Bufalini e Palazzo
Cappelletti. (Colazione e pranzo inclusi).

RIPARTIAMO DAL LAZIO

LA TUSCIA E LE SUE MERAVIGLIE
5 GIORNI
1° GIORNO: CIVITA DI BAGNOREGIO

Partenza per Civita di Bagnoregio, “la città che muore”, borgo solitario e silenzioso posto
su un’isolata massa tufacea nel mezzo della Valle dei Calanchi raggiungibile solo
attraverso una stretta passerella. Visita del Duomo, della casa natale di S. Bonaventura e
del Bucaione, importante centro testimone della civiltà etrusca. (Pranzo, cena e
pernottamento inclusi).

2° GIORNO: TARQUINIA – TUSCANIA

Visita della Necropoli di Tarquinia, una straordinaria serie di tombe etrusche dipinte.
Trasferimento a Tuscania e passeggiata alla scoperta di due caratteristici monumenti del
viterbese in stile romanico: le Chiese di San Pietro e Santa Maria Maggiore. (Colazione,
pranzo, cena e pernottamento inclusi).

3° GIORNO: VITERBO – BOLSENA

Visita di Viterbo, la “Città dei Papi”, che conserva un quartiere medievale tra i più
autentici d'Europa: il Palazzo dei Papi, il Duomo e la splendida Piazza S. Lorenzo, set di
molti film e spot pubblicitari. Trasferimento al borgo medievale di Bolsena, che domina il
lago di origine vulcanica più grande di Europa. Visita della Chiesa di Santa Cristina,
patrona della città, con la Grotta della santa e la Cappella del Miracolo Eucaristico.
(Colazione, pranzo, cena e pernottamento inclusi).

4° GIORNO: BAGNAIA – BOMARZO

Trasferimento a Bagnaia per la visita di Villa Lante, famosa per il suo giardino
rinascimentale-manierista. Su una collina boscosa si ammirano le palazzine gemelle che
presentano importanti cicli di affreschi e le fontane dai ricchissimi giochi d’acqua.
Proseguimento per Bomarzo, noto per il celebre Sacro Bosco dei Mostri anche chiamato
“Villa delle meraviglie”. (Colazione, pranzo, cena e pernottamento inclusi).

5° GIORNO: MONTE OLIVETO MAGGIORE

Partenza alla volta dell’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore, circondata da cipressi e
querce in un’atmosfera di pace, spiritualità e serenità. Un grande complesso monastico
realizzato all’inizio del 1300 per volere di Bernardo Tolomei, per accogliere la comunità
benedettina. (Colazione e pranzo inclusi).

ITINERARI DELLA ROMA ANTICA, MEDIEVALE E BAROCCA
VILLE E CASTELLI ROMANI

RIPARTIAMO DALLA TOSCANA

L’ANNO SANTO GIACOBEO A PISTOIA E
VALDINIEVOLE
4 GIORNI
1° GIORNO: LUCCA

Partenza per Lucca, città medievale sorta sul fiume Serchio, che racchiude
all’interno delle sue splendide mura rinascimentali il Duomo dedicato a S. Martino,
la Basilica di San Frediano e Piazza dell’Anfiteatro. (Pranzo, cena e pernottamento
inclusi).

2° GIORNO: PISTOIA – VINCI

Trasferimento a Pistoia, città legata all’apostolo Giacomo dal 1145, anno in cui il
Vescovo Atto fece arrivare la reliquia del santo da Santiago de Compostela. Visita
della Cattedrale di Pistoia la cui Porta Santa è stata aperta il 9 gennaio 2021 per
inaugurare lo straordinario Anno Santo Iacobeo. Spostamento a Vinci, borgo
naturale di rara bellezza e fonte di ispirazione per il giovane Leonardo; visita della
casa dove nacque nel 1452, la Chiesa di Santa Croce dove fu battezzato e il Museo
Leonardiano dove è possibile scoprire i segreti delle macchine e dei congegni ideati
dal genio. (Colazione, pranzo, cena e pernottamento inclusi).

3° GIORNO: PESCIA – COLLODI

Spostamento a Pescia, cittadina medioevale conosciuta in tutta Italia per la
coltivazione dei fiori. Trasferimento a Collodi, borgo composto da piccole case che
scendono a cascata da un colle scosceso, conosciuto per la Villa di Collodi e il
Giardino Garzoni dove lavorò come giardiniere il padre di Carlo Lorenzini,
l’inventore di Pinocchio, che trascorse qui la sua infanzia. (Colazione, pranzo, cena
e pernottamento inclusi).

4° GIORNO: CASTELLO DI RIVALTA

Partenza verso la provincia di Piacenza per la visita al Castello di Rivalta o “Ripa
Alta”, che sorge all’imbocco della Val Trebbia. Una sontuosa residenza signorile,
circondata dal magnifico parco, che annovera tra gli ospiti abituali i componenti
della famiglia reale britannica e di quella olandese. (Colazione e pranzo inclusi).
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RIPARTIAMO DALL’EMILIA ROMAGNA

MODENA, PARMA E REGGIO EMILIA
3 GIORNI
1° GIORNO: MODENA
Partenza per Modena, colonia di diritto romano fondata nel 183 a.C. Visita dei luoghi
patrimonio dell’Unesco dal 1997: il Duomo, la Torre Civica e la Piazza Grande. Possibilità di
visitare un’acetaia per conoscere l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena. (Pranzo, cena e
pernottamento inclusi).

2° GIORNO: PARMA
Trasferimento a Parma, Capitale italiana della Cultura per il 2020-2021. Visita della Cattedrale
di Santa Maria Assunta e del Battistero in marmo rosa in stile romanico e del Teatro Regio
risalente al XIX secolo. Il Rinascimento lasciò invece tracce meravigliose nella pittura del
Correggio e del Parmigianino. Parma è anche custode per eccellenza di tradizioni culinarie
centenarie testimoniate dalla presenza di salumifici e caseifici sulle colline circostanti, visitabili
per conoscere i segreti della gastronomia locale. (Colazione, pranzo, cena e pernottamento
inclusi).

3° GIORNO: REGGIO EMILIA
Partenza per Reggio Emilia, millenaria città padana fondata dai Romani come centro di
scambi commerciali, caratterizzata dalla presenza di piazza Grande con il Duomo, il Battistero
e il Palazzo del Comune e piazza San Prospero, con l'omonima Basilica.

FERRARA E IL DELTA DEL PO
3 GIORNI
1° GIORNO: FERRARA

Partenza per Ferrara, strettamente legata alla famiglia degli Estensi, si sviluppa attorno al
guado del fiume Po. L’urbanistica unica della città, che armoniosamente fonde Medioevo e
Rinascimento, le ha fatto ottenere il riconoscimento dall’Unesco nel 1995. Una
passeggiata per le vie del centro permette di scoprire Palazzo Diamanti, la Cattedrale di
San Giorgio, l’ex Ghetto ebraico e l’antica Via delle Volte. (Pranzo, cena e pernottamento
inclusi)

2° GIORNO: COMACCHIO

Visita di Comacchio, deliziosa cittadina lagunare caratterizzata da un intreccio di tanti
piccoli vicoli e canali così da soprannominarla la “piccola Venezia”. Si trova nel cuore del
Parco Regionale del Delta del Po, divenuto sito Unesco nel 1999, di cui fanno parte anche
le Saline, un’area protetta particolarmente delicata nota fin dall'antichità per la produzione
del sale. (Colazione, pranzo, cena e pernottamento inclusi).

3° GIORNO: ABBAZIA DI POMPOSA

Partenza per l’Abbazia di Pomposa, fondata nel VII secolo da monaci benedettini che si
stabilirono su quella che era anticamente un’isola compresa tra due rami del Po, nel
medioevo divenne una delle più prospere e potenti abbazie del nord Italia. Si ammirano
l’architettura romanica della chiesa, l’elegante campanile e gli affreschi che rimandano
all’arte di Giotto. (Colazione e pranzo inclusi).

BOBBIO, "IL BORGO DEI BORGHI”
con visita a GRAZZANO VISCONTI

1 GIORN0
Partenza per Bobbio, borgo più importante della Val Trebbia. Il simbolo della città è il Ponte Vecchio, detto anche Gobbo, di origine romana, dalla
sagoma irregolare delle sue undici campate, dovuta alla furia delle acque o, come vuole la leggenda popolare, all’opera del demonio che l’avrebbe
costruito in una sola notte. La storia del borgo si identifica con quella dell’Abbazia di San Colombano, fondata nel 614 dopo Cristo dal monaco
irlandese che contribuì alla trascrizione dei codici e alla trasmissione del patrimonio culturale classico. Trasferimento a Grazzano Visconti, suggestivo
villaggio medievale tutt’ora abitato, riconosciuto “Città d’arte” dalla Regione Emilia Romagna nel 1986. Il paese è caratteristico per le sue stradine
bianche, le casette dalle facciate affrescate, i portici e le statue. (Pranzo incluso).
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RIPARTIAMO DALLA LIGURIA

I BORGHI LIGURI

TRA I CARRUGGI E LE TERRAZZE SUL MARE
3 GIORNI
1° GIORNO: SANREMO

Partenza per Sanremo, borgo di pescatori e capitale della Riviera dei Fiori. Passeggiata sul
lungomare lussureggiante punteggiato di folti giardini ricchi di palme ed eleganti edifici che si
contrappongono alla parte più antica, nota come la «Pigna», vero e proprio scorcio di Medioevo.
(Pranzo, cena e pernottamento inclusi).

2° GIORNO: DOLCEACQUA – TRIORA

Escursione nell’entroterra ligure alla scoperta della località di Dolceacqua, dove un antico ponte "a
schiena d'asino" collega l’ottocentesco quartiere “Borgo” con quello antico chiamato “Terra” su cui
domina il Castello dei Doria. Spostamento a Triora, arroccata a 800 metri, circondata da monti e
vallate e cinta da mura che proteggono l’antico castello. È uno dei “Borghi più belli d’Italia”, dove nel
1500 alcune donne locali furono accusate di stregoneria, da qui il soprannome di “Paese delle
streghe”. (Colazione, pranzo, cena e pernottamento inclusi).

3° GIORNO: CERVO

Partenza per Cervo, un antico borgo medievale in pietra sorto su una collina che si getta nel mare su
cui spicca la Chiesa di San Giovanni Battista. Il centro storico, i cui vicoli acciottolati da percorrere a
piedi si inerpicano fin sulla cima, è dominato dal castello dei Clavesana. (Colazione e pranzo inclusi).

IL MARE E LE SUE MERAVIGLIE
4 GIORNI
1° GIORNO: SANTUARIO DI NOSTRA SIGNORA DELLA GUARDIA

Partenza per Genova per la visita al Santuario di Nostra Signora della Guardia,
dichiarato “Santuario principe della ligure terra” dal Papa genovese Benedetto XV. È il
più importante santuario mariano della Liguria sorto a seguito dell’apparizione della
Madonna a un pastore del Monte Figogna. Diversi miracoli accaddero nei secoli
successivi, aumentando la devozione alla Madonna della Guardia. (Pranzo, cena e
pernottamento inclusi).

2° GIORNO: CINQUE TERRE

Escursione al Parco Nazionale delle Cinque Terre, Patrimonio Mondiale dell'Umanità
come “paesaggio culturale” dal 1997, noto nel mondo per la bellezza degli antichi
borghi di pescatori che sorgono lungo un tratto costiero dove mare e terra si fondono
formando un'area unica e suggestiva. Visita di Riomaggiore, Manarola, Vernazza e
Monterosso dalle case variopinte di colori intensi tutte raccolte intorno a piccole
calette. (Colazione, pranzo, cena e pernottamento inclusi).

3° GIORNO: ABBAZIA DI SAN FRUTTUOSO – CAMOGLI – GENOVA

Escursione nella Baia di San Fruttuoso che ospita una suggestiva abbazia risalente
all'anno 1000, bene del FAI all’interno del parco terrestre e marino del Monte di
Portofino. Un luogo unico dove l’opera dell’uomo si è felicemente integrata con quella
della natura dove il monastero benedettino del X-XIII secolo splende in una profonda insenatura nella costa del promontorio. Spostamento a Camogli,
tipico borgo marinaro caratterizzato da case alte e dipinte con colori vivaci. Visita di Genova: la Casa di Colombo, la Porta Soprana, la Chiesa del Gesù
e la Cattedrale di San Lorenzo. (Colazione, pranzo, cena e pernottamento inclusi).

4° GIORNO: PORTOVENERE

Trasferimento a Portovenere, caratteristica località nel Golfo di La Spezia, il cui lungomare, le ripide scalinate e gli stretti vicoli conducono all’estremità
del promontorio delle Bocche dove svetta la Chiesa di San Pietro. (Colazione e pranzo inclusi).

RIPARTIAMO DAL PIEMONTE

LE COLLINE DELLE LANGHE
2 GIORNI
1° GIORNO: GOVONE – ALBA

Partenza per un tour dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, riconosciuti
Patrimonio Mondiale UNESCO dal 2014 per la loro eccezionalità rurale e culturale. Un
susseguirsi di colline, antichi borghi arrampicati sulle alture, vigneti e grandi tradizioni
gastronomiche. Arrivo al Castello di Govone, ex-residenza sabauda sulla valle del
Tanaro, con le sale cinesi destinate ai reali in visita e circondato da un giardino
all'italiana e un parco all’inglese. Visita di una cantina di produttori di vini locali che
rappresentano il territorio e che sono riconosciuti a livello internazionale. Trasferimento
ad Alba, città medievale considerata la capitale delle Langhe e famosa per il suo tartufo
bianco. (Pranzo e cena inclusi).

2° GIORNO: ASTI – CASALE MONFERRATO

Trasferimento ad Asti, chiamata “città delle cento torri” per le caratteristiche case-torri,
ricca di chiese tardo romaniche e gotiche e di palazzi medievali. Proseguimento per
Casale Monferrato, testimone di fasti antichi come dimostra il Duomo di Sant’Evasio, il
monumento più antico della città e una delle più importanti cattedrali in stile romanico
lombardo del Piemonte. (Prima colazione, pranzo e cena inclusi).
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CONSIGLIATO ANCHE:
Torino e musei, Reggia di Venaria
Reale, Palazzina di caccia di Stupinigi,
Sacra di San Michele, Basilica di
Superga, Sacro Monte di Crea,
Santuario della Madonna di Oropa,
Stresa e Isola Borromee.

RIPARTIAMO DALLA LOMBARDIA

MILANO: DALLE ANTICHE
ALLE NUOVE GUGLIE

IL "GRANDE DUOMO" CON LE TERRAZZE E LA
PIAZZA GAE AULENTI CON I NUOVI GRATTACIELI
1 GIORNO
Visita del Duomo, dedicato alla Natività della Beata Vergine Maria, straordinario patrimonio
di arte e fede storicamente conservato dalla Veneranda Fabbrica. La salita alle Terrazze,
punto di vista privilegiato e unico sulla città, permette ai visitatori di ammirare da vicino la
Guglia Maggiore su cui svetta la Madonnina, gli archi rampanti, la statuaria e di osservare lo
splendido skyline di Milano: la cupola della Galleria Vittorio Emanuele II, lo Stadio San Siro,
la Terrazza Martini e il nuovo moderno quartiere della città. Proseguimento verso Piazza Gae
Aulenti alla scoperta delle Guglie nuove, per contemplare le fantasiose sagome sovrastanti
dei grattacieli immergendosi nel cuore commerciale e vivace di Milano proiettato nel futuro.
Si riconoscono la guglia del palazzo Unicredit e il bosco verticale.

BERGAMO ALTA E ALMENNO
1 GIORNO
Partenza alla volta di Bergamo per la visita della Città alta, racchiusa all’interno delle Mura
Venete e dal 2017 patrimonio UNESCO, con i suoi gioielli: la Cappella Colleoni, il Duomo e
la Basilica di Santa Maria Maggiore. A seguire itinerario alla scoperta del territorio della Pieve
di Lemine dove ancora oggi vi è la presenza di alcuni resti di antiche dimore nobiliari e
importanti centri abitati. Si sono conservati anche diversi edifici religiosi di superba fattura
architettonica e splendidamente affrescati. Tra essi ricordiamo la grande basilica di S.
Giorgio, il complesso della Madonna del Castello con la magnifica cripta, San Tomè, un raro
esempio di rotonda romanica e il complesso rinascimentale di S. Maria della Consolazione
(o di S. Nicola). (Pranzo incluso).

CASTIGLIONE OLONA
“ISOLA TOSCANA IN LOMBARDIA"
1 GIORNO
Partenza per Castiglione Olona, denominata “Isola di Toscana in Lombardia”, posta su una collina su
cui svetta la Collegiata, fulcro del borgo quattrocentesco che si affaccia sulla valle del fiume Olona,
realizzata per volontà del Cardinale Branda Castiglioni. Il complesso conserva l’opera del grande
artista toscano Masolino da Panicale: gli affreschi della vita di San Giovanni Battista dai colori accesi
e della vita di Maria, “storie della Vergine”. Trasferimento al Parco Archeologico di Castelseprio,
testimonianza dell'alto Medioevo nell'Italia settentrionale, proclamato nel 2011 Patrimonio Unesco. È
immerso nei boschi e conserva gli affreschi di Santa Maria Foris Portas. (Pranzo incluso).

LAGO DI GARDA

DA D'ANNUNZIO AL SANTUARIO DELLA MADONNA
DELLA CORONA
2 GIORNI
1° GIORNO: GARDONE RIVIERA – LIMONE DEL GARDA
Partenza per Gardone Riviera alla scoperta del Vittoriale degli Italiani di Gabriele D’annunzio, un
complesso costituito da un teatro all’aperto, edifici, vie, piazze, giardini e corsi d’acqua, eretto a
partire dal 1921 sulle rive del Lago di Garda a memoria della “vita inimitabile” del poeta-soldato e
delle imprese degli italiani durante la Prima Guerra Mondiale. Spostamento a Limone, un antico
borgo tra i più rinomati del Lago di Garda, ben conservato e dall’aria vivace. È famoso per la tradizionale coltivazione degli agrumi, soprattutto dei
limoni, importante per il sostegno delle famiglie locali, per la coltivazione degli ulivi, grazie al particolare microclima mediterraneo della zona, e per
l’attività della pesca. (Pranzo, cena e pernottamento inclusi).

2° GIORNO: SANTUARIO MADONNA DELLA CORONA – BARDOLINO
Partenza per il Santuario Madonna della Corona nella Diocesi di Verona, una delle località più suggestive dell’alta Italia nel cuore delle rocce del Baldo a
strapiombo sulla valle dell’Adige. Viene detto “della Corona” per la conformazione dei monti che lo circondano. Oggi è uno spettacolare luogo di
spiritualità tra cielo e terra, meta di pellegrini devoti alla Madonna. Spostamento a Bardolino, affascinante paese sulla sponda veronese del Lago di
Garda dai colori armoniosi: l’acqua cristallina che bagna il frequentatissimo e pittoresco porticciolo nel cuore del borgo e le verdeggianti colline di ulivi,
piante fiorite, alti cipressi e vigneti tradizionalmente usati per la produzione del locale vino Bardolino particolarmente piacevole e apprezzato in ambito
internazionale. (Colazione e pranzo inclusi).
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RIPARTIAMO DAL VENETO

PADOVA E VENEZIA
3 GIORNI
1° GIORNO: PADOVA

Partenza per Padova, punto di riferimento di forte spiritualità per la
presenza della Basilica di Sant’Antonio da Padova, che conserva le
spoglie del Santo. Passeggiata per le vie del centro alla scoperta di
palazzi privati e pubblici e di piazze come: Palazzo della Ragione,
Piazza delle Erbe e dei Frutti e Piazza dei Signori. Visita della Cappella
degli Scrovegni che custodisce il ciclo di affreschi meglio conservati di
Giotto. (Pranzo, cena e pernottamento inclusi).

2° GIORNO: ISOLA DI SAN LAZZARO DEGLI ARMENI – BURANO – MURANO

Escursione all’Isola di San Lazzaro degli Armeni, interamente occupata
dal monastero casa madre dell’ordine dei Mekhitaristi, uno dei primi
centri al mondo di cultura armena. Tour delle isole della Laguna:
Burano, famosa per le abitazioni dei pescatori dai colori vivaci, e
Murano nota invece per la tradizionale lavorazione del vetro sia soffiato
che modellato. (Colazione, pranzo, cena e pernottamento inclusi).

3° GIORNO: VENEZIA

Passeggiata tra i vicoli e canali di Venezia, detta “la Serenissima”, per
visitare piazza San Marco con la Basilica e la sua Pala d’Oro e per
ammirare alcuni dei luoghi più particolari, come Palazzo Contarini del
Bovolo e Palazzo Ducale, fino a raggiungere il Ponte di Rialto, per un

CONSIGLIATO ANCHE:
Verona, Vicenza, Ville del Palladio,
Santuario di Monte Berico, navigazione
del Brenta e Ville Venete, Valdobbiadene.
itinerario suggestivo arricchito da aneddoti e fatti storici della millenaria
Venezia. (Colazione e pranzo inclusi).

RIPARTIAMO DAL FRIULI E VENEZIA GIULIA

TRIESTE, FASCINO
MITTELEUROPEO
3 GIORNI
1° GIORNO: PALMANOVA
Partenza per Palmanova, cittadina fortezza dalla piazza esagonale,
divenuta dal 2017 Patrimonio UNESCO. Edificata dalla Repubblica di
Venezia a partire dal 1593, è caratterizzata dal perimetro esterno di
stella a nove punte con poderosi bastioni, rivellini e lunette
napoleoniche. (Pranzo, cena e pernottamento inclusi).

2° GIORNO: TRIESTE

Trasferimento a Trieste per visitare la Risiera di San Sabba, ex ed unico
campo di sterminio sul territorio italiano. Salita al colle di San Giusto,
con vista panoramica sulla città, dove si trovano i resti archeologici di
epoca romana, la Cattedrale e il Castello. Giro della città alla scoperta
del Borgo Teresiano, le Chiese ortodosse e protestanti, la Sinagoga e la
Piazza Unità, il salotto dei triestini dove il Municipio ottocentesco si
affaccia sul mare. (Colazione, pranzo, cena e pernottamento inclusi).

3° GIORNO: MIRAMARE

Partenza per il Castello di Miramare, costruito per volere dell’arciduca
d’Austria Massimiliano d’Asburgo, affacciato sul mare e cinto da un
esteso parco con specie floreali provenienti da tutto il mondo. Negli

CONSIGLIATO ANCHE:
Riserva Naturale Valle Canal Novo, Udine,
San Daniele del Friuli, Aquileia,
Redipuglia, Santuario di Monte Grisa.
interni ottocenteschi si ammirano i ben conservati: mobili originali del
Rinascimento e del Barocco, collezioni di antichità orientali, pendole del
‘700 e lavori di ebanisteria del Glossleith. (Colazione e pranzo inclusi).

RIPARTIAMO DAL TRENTINO ALTO ADIGE

I SANTUARI DELLE DOLOMITI
3 GIORNI
1° GIORNO: SAN ROMEDIO – SENALE

Partenza per l’Eremo di S. Romedio, uno dei più suggestivi d’Europa,
oggi divenuto simbolo della Val di Non. Costruito su uno sperone di
roccia, è costituito da più chiese e cappelle in stile medievale, di cui la
più antica sorge attorno alla tomba dell'eremita Romedio. Trasferimento
al Santuario di Nostra Signora del Bosco a Senale, costruito dagli
abitanti del paese per custodire una piccola statua della Madonna con
Bambino in legno orientale, che secondo la tradizione è stata portata
sul luogo da un pellegrino proveniente dalla Terrasanta. (Pranzo, cena e
pernottamento inclusi)

2° GIORNO: CAMPO DI TRENS – BRESSANONE
Trasferimento a Campo di Trens nella Valle Isarco, per la visita del
Santuario Madonna della Pace, già conosciuto nel 1345. All’interno si
venera la statuetta della “Madonna con il Bambino” del secolo XV, che
secondo la tradizione è arrivata in questi luoghi attraverso i detriti di una
delle molte alluvioni che si verificarono proprio a Campo di Trens.
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Proseguimento per Bressanone, città più antica del Tirolo, da sempre
meta di imperatori e sontuosa città vescovile della diocesi di BolzanoBressanone. Visita della Chiesa di San Michele, della Madonna del
Chiostro e del Duomo che originariamente consisteva in un tempio in
stile carolingio-ottoniano, distrutto da due incendi e che alla fine del
XVII secolo divenne l’attuale Duomo barocco. (Colazione, pranzo, cena
e pernottamento inclusi).

3° GIORNO: PIETRALBA – CAVALESE

Partenza per il Santuario di Pietralba, eretto nel 1553 quando al
contadino Leonhard apparve la Vergine, che dopo averlo guarito dalla
sua malattia, gli chiese di costruire una cappella in suo onore, che
venne ampliata diventando l'odierno edificio barocco al quale venne poi
aggiunto l’imponente convento. Nel 1988 questo luogo divenne celebre
dopo la visita di Papa Giovanni Paolo II. Continuazione per Cavalese,
importante località turistica, sede del Convento dei Padri Francescani e
della Chiesa di San Vigilio, che conserva opere della scuola fiemmese e
le raffigurazioni dei Santi francescani del XVII secolo. (Colazione e
pranzo inclusi).

RIPARTIAMO DAL MEDITERRANEO - CROCIERE in COLLABORAZIONE CON MSC

7 giugno 2021
EUR. 569,00 (cab. interna)
DURATA: 8 GIORNI - 7 NOTTI
PORTO DI IMBARCO: GENOVA
NAVE: MDC GRANDIOSA
GENOVA - LA SPEZIA - ROMA - PALMA DI
MALLORCA - BARCELLONA - CANNES
RIDUZIONE 15% PER GRUPPI PRECOSTITUITI
(MIN 8 CABINE)
E PER LE FAMIGLIE BAMBINI GRATUITI

05 settembre 2021
EUR. 749,00 (cab. interna)
GENOVA - NAPOLI - MESSINA - MALTA BARCELLONA - MARSIGLIA
DURATA: 8 GIORNI - 7 NOTTI
PORTO DI IMBARCO: GENOVA
NAVE: MSC SEASHORE
RIDUZIONE 15% PER GRUPPI PRECOSTITUITI
(MIN 8 CABINE)
E PER LE FAMIGLIE BAMBINI GRATUITI

INCLUSO:
Sistemazione in cabina interna per tutta la durata della crociera.
Supplemento per cabina esterna su richiesta,
Vitto a bordo (prima e seconda colazione, tè, pranzo, buffet di
mezzanotte, sorprese gastronomiche).
Serata di Gala con il Comandante.
Partecipazione a tutte le attività di animazione: giochi, concorsi, cacce
al tesoro, tornei, serate a tema.
Utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra,
vasche idromassaggio, biblioteca, discoteca, tennis tavolo, campo da
tennis, campo da pallavolo, percorso jogging (dove presenti).
Servizio trasporto bagagli nel porto di inizio/termine della crociera i
mezzi d’imbarco e sbarco nei porti dove la nave non attraccherà la
banchina.
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NON INCLUSO:
Tasse e servizi portuali (circa eur 150,00).
Quote di servizio.
Bevande, assicurazioni.
Escursioni a terra nel corso della crociera.
Accesso al Sun Deck privato.
Spese di natura personale.
Le eventuali spese doganali per imbarco materiale.
Polizza assicurativa medico, bagaglio e annullamento (eur. 53,00/66,00)
Tutto quanto non previsto alla voce “Le quote comprendono”.

RIPARTIAMO DAL MEDITERRANEO
romanica di San Tirso. In serata arrivo a Leon. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.

SPAGNA

5° GIORNO: LEON / ASTORGA / PONFERRADA / SANTIAGO DE
COMPOSTELA

Il cammino di Santiago del nord

Dopo la prima colazione visita guidata della Cattedrale di Leon,
considerata la più pregevole opera del gotico spagnolo. Partenza verso
Astorga percorrendo un tratto del “Cammino de la Plata”. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Santiago de Compostela
con sosta a Ponferrada, dove si trova il Castello de los Templarios,
sorto tra i secoli XI – XIV, per rendere più
sicuro il cammino dei pellegrini verso
Santiago. In serata arrivo a Santiago de
Compostela. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

8 GIORNI
1° GIORNO: ITALIA / BILBAO
Partenza con volo di linea per Bilbao. Arrivo,
sistemazione in bus e pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio incontro con la guida, giro
panoramico della città e visita al Museo
Gugghenheim. Al termine sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.

6° GIORNO: SANTIAGO DE COMPOSTELA

2° GIORNO: BILBAO / LOYOLA / PAMPLONA

Pensione completa in hotel. Al mattino per
chi lo desidera possibilità di partire da
Monte do Gozo e fare un piccolo tratto del
cammino per arrivare a piedi nella piazza
della Cattedrale di S. Giacomo. Tempo a
disposizione per le devozioni personali e
partecipazione alla S. Messa del Pellegrino.
Nel pomeriggio visita guidata della
Cattedrale e della città.

Prima colazione in hotel. Partenza per Loyola e
visita guidata della casa e del Santuario di S.
Ignazio di Loyola, fondatore dei Gesuiti. Pranzo
in ristorante. Proseguimento per Pamplona.
Arrivo e giro panoramico della città con guida.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO: PAMPLONA / BURGOS

Prima colazione in hotel. Mattinata di visita
guidata di Pamplona con la Cattedrale Gotica,
edificata sui resti di una precedente chiesa
romanica. Al suo interno si trovano la tomba in
alabastro del re Carlo III di Navarra e della
moglie Eleonora, con annesso il bel chiostro
gotico. Pranzo e partenza per Burgos con soste
in alcuni paesi caratteristici del Cammino. Arrivo in hotel, sistemazione,
cena e pernottamento.

4° GIORNO: BURGOS / FROMISTA / SAHAGUN / LEON

Prima colazione in hotel e mattinata di visita guidata di Burgos: la
Cattedrale e la Certosa di Miraflores, situata fuori dalle antiche mura. Al
suo interno si potrà ammirare un magnifico Santiago Pellegrino. Pranzo.
Nel pomeriggio partenza per Fromista, con sosta per visitare la Chiesa
di San Martino. Arrivo a Sahagún, città di passati splendori, dove si
visiteranno in particolare la chiesa gotica di San Lorenzo e la chiesa

7° GIORNO: SANTIAGO DE COMPOSTELA /
ESC. CAPO FINISTERRE

Prima colazione in hotel. Intera giornata di
escursione in pullman a Capo Finisterre,
estremo punto occidentale dell'Europa,
affacciato sull'Oceano Atlantico con
meravigliosa panoramica. Pranzo in ristorante durante l’escursione. Nel
pomeriggio rientro in hotel a Santiago. Cena e pernottamento in hotel.

8° GIORNO: SANTIAGO DE COMPOSTELA / ESC. CORUÑA / ITALIA

Prima colazione in hotel. Al mattino escursione alla Coruña, la più
importante città della Galizia, che ha occupato un ruolo significativo
nella storia. Visita guidata della città vecchia che si trova su un
promontorio roccioso protetto da uno dei fari funzionanti più antichi del
mondo; la Torre de Hércules, Torre di Ercole. Rientro a Santiago e
partenza in aereo per il rientro a Milano.

SPAGNA

DA MADRID A 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.

6° GIORNO: SANTIAGO DE COMPOSTELA - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e operazioni d'imbarco. Partenza con
volo di linea per l'Italia. Arrivo e fine dei servizi.
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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.

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.

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.

!18

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.

RIPARTIAMO DAL MEDITERRANEO

TURCHIA
8 GIORNI
1° GIORNO: ITALIA/ISTANBUL

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco
e partenza in aereo per Istanbul. Arrivo ad Istanbul, incontro con la
guida locale e trasferimento in pullman all'hotel. Eventuale giro
panoramico della città (a seconda dell'orario di arrivo). Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO: ISTANBUL

Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita di Istanbul. Visita
dell'Ippodromo, situato nel cuore
della città antica, con i tre obelischi.
Proseguimento verso la Moschea
blu, famosa per i sei minareti e le
maioliche blu. Visita quindi alla
Basilica di Santa Sofia, espressione
dell'impero cristiano sognato da
Giustiniano, ricostruita dopo
l'incendio del 532. Visita alla chiesa
bizantina di San Salvatore in Chora
che conserva preziosi mosaici . Alla
fine della giornata sosta presso il
Grand Bazar.
Escursione sul
Bosforo.

3° GIORNO : ISTANBUL - YALOVA MANİSA
Pensione completa. Mattinata
dedicata al proseguimento della
visita alla città e ai suoi splendidi
monumenti. Il palazzo del TopKapi, l’antica residenza dei sultani
ottomani oggi trasformato in museo. All'interno si trova la chiesa di
Santa Irene dove si celebrò il II concilio ecumenico (381). Al termine
della visita partenza per Manisa, attraversando il Mar di Marmara. Arrivo
in serata e sistemazione in hotel.

4° GIORNO: MANİSA – EFESO - PAMUKKALE ( DENİZLİ )

Pensione completa. Partenza in mattinata per Efeso dove si visiterà il
sito archeologico. Lo splendore delle rovine sono ancora oggi
corrispondenti alle aspettative. I lavori di restauro di ogni anno fanno
apparire sempre più la magnificenza di questa antica e fiorente città.
Visita dell’Odeon, il piccolo teatro; la via dei Cureti con i suoi templi e
statue; la Biblioteca di Celso, costruita nel II. sec d.C., una delle più
famose del mondo antico; la Via dei Marmo con a fianco l’Agorà; la via
Arcadiana che portava al porto; e il magnifico Teatro capace di 25 mila

MALTA
5 GIORNI
1° GIORNO: ITALIA - MALTA
Partenza con volo di linea per Malta-La Valletta. Arrivo incontro con la
guida e trasferimento a St. Julian, città balneare. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.

2° GIORNO: MDINA – RABAT MOSTA
Pensione completa. Al mattino si
raggiunge Mdina per la visita
guidata della città vecchia chiamata
“la Città Silenziosa”. E’ un
esperienza memorabile, tra ombre e
luci con le sue viuzze, la sua
cattedrale ed i bastioni che offrono
una veduta spettacolare sull’isola.
Al termine, si raggiunge Rabat ove
si visiterà la grotta di S. Paolo. Qui
l’apostolo soggiornò secondo la
tradizione popolare. Arrivo a Mosta
e visita della Rotonda: la Chiesa
parrocchiale dedicata alla Madonna
famosa per la Sua cupola, una tra le
più grandi d’Europa che ricorda il
Pantheon a Roma. Rientro in hotel.

3° GIORNO: LA VALLETTA

Pensione completa. Incontro con la guida e partenza per la visita della
capitale. La fondazione di questa città risale all’anno 1566 sulla
decisione del Gran Maestro dell’Ordine, il francese Jean de la Valette.
Da notare l'architettura militare mischiata a quella barocca. Visita ai
Giardini, il Palazzo dei Gran Maestri che era la loro residenza ufficiale

!19

posti, che risuona ancora il grido degli argentieri contro Paolo. Al
termine proseguimento per la visita alla Basilica di San Giovanni
Evangelista dove si trova anche la tomba dell’Apostolo, Infine salita alla
collina degli Usignoli, visita e alla casa della Madonna, Maryemana.
Celebrazione della S. Messa e partenza per Pamukkale. Visita alla
cascata bianca pietrificata, uno spettacolo straordinario (possibilità di
un breve bagno nelle vasche con acqua termale). Proseguimento delle
visite dell'antica città di Gerapoli (Col 4,13). Al termine sistemazione in
hotel.

5° GIORNO: PAMUKKALE – KONYA - CAPPADOCIA

Pensione completa. In prima mattinata partenza per la Cappadocia.
Sosta a Konya, l’antico Iconio del tempo di Paolo. La città è legata al
fondatore dei Dervisci, Mevlana Celaleddin Rumi. Visita alla Sua tomba
e il monastero con la caratteristica
cupola a maioliche azzurre.
Proseguimento per la Cappadocia,
con breve sosta lungo il percorso al
caravanserraglio di Sultanhani (sec
XIII). In serata arrivo in Cappadocia
e sistemazione in hotel.

6° GIORNO: CAPPADOCIA

Pensione completa. Intera giornata
dedicata alla visita di questa regione
con il suo fantastico paesaggio
naturale fatto da pinnacoli, torrette,
coni, i cammini delle fate. Centro di
grande spiritualità monastica con la
valle di Goreme e le famose chiese
rupestri interamente scavate nel
tufo; Ortahisar e Uchisar con le loro
abitazioni troglodite; Zelve ed i
famosi “camini delle fate”; la città
sotterranea di Saratli utilizzate come rifugio dai cristiani durante le
persecuzioni. Facoltativamente è possibile partecipare al sorvolo in
mongolfiera per ammirare il panorama e i “camini delle fate”.

7 GIORNO: CAPPADOCIA / TARSO / ADANA
Pensione completa. In mattinata partenza per Tarso via Monti Tauro.
Tarso, la città natale di Paolo della cui casa rimane un pozzo romano
identificato come “pozzo di San Paolo”. Sosta all’Arco di Cleopatra e
presso il fiume Cidno, dove annegò Federico Barbarossa. Celebrazione
della S. Messa nella chiesa di San Paolo a Tarso. Al termine della
giornata arrivo in hotel ad Adana e sistemazione in hotel.

8 GIORNO: ADANA / ITALIA
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento all’aeroporto di
Adana e partenza in aereo per per il rientro (Via Istanbul).

per più di due secoli, la cattedrale di San Giovanni, uno splendido
esempio dell’arte. La concattedrale ospita inoltre alcune straordinarie
opere d’arte tra le quali spiccano due tele di Caravaggio, il geniale e
tormentato pittore italiano che trovò rifugio a Malta nel 1607 dopo la
fuga rocambolesca da Roma a seguito dell’uccisione di un uomo.
Visita al Museo Nazionale dell’Archeologia ed infine il Teatro Manoel, un
edificio stupendo risalente al 1731 che oggi ospita numerosi artisti di
fama internazionale. In serata rientro in hotel.

4° GIORNO: ISOLA DI GOZO & LA
GROTTA DI CALYPSO

Pensione completa. Incontro con la
guida e trasferimento a Cirkewwa
ove ci si imbarca sul traghetto per
Gozo. Sbarco e proseguimento per
la Baia di Dwejra, un sito naturale
impressionante che raggruppa
assieme il Fungus Rock (lo scoglio
fungoso), Si prosegue poi
verso Rabat ove si visita la
sua cittadella. Visita ai templi di
Ggantija, ed il villaggio di pescatori
Xlendi, Al termine partenza per la
Grotta di Calypso dove, secondo il
racconto omerico, la ninfa stregò
Ulisse tenendolo prigioniero per 7
anni. Sulla spiaggia sottostante la
Grotta di Calipso vi sono le rovine di
una fortificazione costruita dai
Cavalieri di Malta a metà del XVIII° sec. che doveva servire come difesa
contro eventuali invasori. Rientro in hotel.

5° GIORNO MALTA – ITALIA
Colazione e trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea per il
rientro in Italia.

Via Gian Matteo Ferrario, 26
20864 Agrate Brianza - MB
Tel. 039.6894440 fax 039.6893051

www.geaway.it
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