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“Il pellegrinaggio libera la dimensione spirituale in ciascuno e gli permette di riconoscere la sua vocazione
di figlio di Dio.“
Jacques Jean Joseph Jules Perrier vescovo cattolico francese
Perché dovreste decidere di prenotare un pellegrinaggio con noi?
Magari penserete che siamo troppo cari, che in internet si possono trovare soluzioni e prezzi migliori, che in fondo potreste anche organizzare il vostro viaggio autonomamente. Fermatevi però un attimo a pensare e a riflettere su quanto
state cercando: un pellegrinaggio non è solo un insieme di servizi turistici, per la Rusconi Pellegrinaggi da sempre
parte imprescindibile del pellegrinaggio è il suo contenuto. In quasi quarant’anni di attività abbiamo cercato e continuiamo a cercare di realizzare proposte che possano arricchire coloro che decidono di affidarsi a noi perfezionando
costantemente i contenuti dei programmi e gli itinerari proposti con l’aiuto di religiosi e laici esperti e particolarmente
preparati.
Durante i nostri pellegrinaggi verso i maggiori santuari mariani come Medjugorje, Lourdes, Fatima etc. affidiamo i
pellegrini ad accompagnatori e guide, spesso consacrati o religiosi, che oltre alla spiegazione dei fatti arricchiscono le
giornate con momenti di catechesi e incontri significativi dando ampio spazio alla preghiera e alla meditazione.
Se invece state pensando di prenotare un pellegrinaggio itinerante e più articolato per esempio in Israele, Giordania,
Libano, Armenia, Albania etc., valutate il fatto che le nostre proposte prevedono i pasti, gli ingressi, le visite guidate, i
trasferimenti e naturalmente accompagnatori che si occuperanno di tutte le questioni pratiche ed organizzative e che
vi lasceranno quindi il tempo per poter vivere il pellegrinaggio con serenità e senza altri pensieri.
Considerate anche, che quelli da noi proposti sono pellegrinaggi e non tour culturali, sempre pensati per arricchire
spiritualmente coloro che decidessero di prenotarli prevedendo la S. Messa quotidiana e momenti di catechesi e preghiera ove possibile.
Nei paesi dove convivono varie religioni, cerchiamo poi di favorire la conoscenza delle realtà cristiane locali organizzando incontri con comunità e parrocchie sempre impostati nell’ottica di una prospettiva di pace e fraternità tra tutti gli
abitanti di quei paesi di qualsiasi Credo essi siano.
Un’altra caratteristica molto importante dei nostri pellegrinaggi è che si svolgono in gruppo; potrete quindi vivere l’esperienza insieme ad altre persone.

A seguire vogliamo infine riproporre gli auguri che il fondatore della Rusconi Viaggi, Eliseo Rusconi, porgeva
alle persone in procinto di partire per un pellegrinaggio:
Caro Pellegrino,
stai pensando di partire per compiere un viaggio un po’ speciale, per andare ad un santuario, ad un luogo di spiritualità, per andare nei luoghi che rievocano le nostre Radici Cristiane, le nostre più antiche tradizioni.
Che tu sia cosciente o no, sei alla ricerca di qualcosa o di qualcuno.
Che tu lo ammetta o no sei alla ricerca di Dio; cercherai, lungo il cammino che farai, risposte ai quesiti esistenziali che
ad un certo punto della vita ciascuno di noi si pone: chi sono io? Da dove vengo? Dove sto andando? Che senso ha
la mia vita? Che cosa mi aspetta al suo termine? Quel “Dio” di cui mi hanno parlato i miei genitori, i miei educatori…
esiste veramente, anche se nessuno lo ha mai visto? Quel Gesù di Nazareth vissuto 2000 anni fa è veramente il Figlio
di questo Dio venuto in questo mondo, nascendo da una Vergine ebrea di nome Maria?
Tu vuoi compiere questo viaggio perché in definitiva stai cercando risposte a queste domande. Questo viaggio interpellerà continuamente la tua Fede. Le esperienze, gli incontri, che sono certo farai durante il suo svolgimento, gli
insegnamenti che riceverai, ti aiuteranno in questo percorso di ricerca. Ma soprattutto quando sarai giunto nel luogo di
Grazia, meta del tuo Pellegrinaggio, la voce che sentirai nell’intimo del tuo cuore, quando nella preghiera più profonda
invocherai questo “Dio”, allora e solo allora, sarai in grado di percepirne la presenza.
Quando sarai giunto alla meta del tuo pellegrinaggio, invoca Maria la Mediatrice, la Madre di Misericordia, che ti sosterrà nel tuo cammino e ti condurrà certamente ad incontrare il Suo Divin Figlio, il nostro Signore e Salvatore GESU’.
Buon pellegrinaggio dunque, e l’Augurio che ti faccio è che lo stato di Grazia e la gioia che scoprirai dentro di te, al
tuo rientro, possa perdurare per tutta la tua vita fino al giorno dell’incontro definitivo con Gesù e con la Sua carissima
Madre la sempre Vergine Maria, “Porta del Cielo”.
Eliseo Rusconi
(1941-2017)
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introduzione

Introduzione
La proposta Rusconi Pellegrinaggi 2020

I Nostri Prezzi

In primo luogo riproporremo le consuete partenze per Medjugorje
con voli speciali su Mostar, voli di linea su Spalato, Dubrovnik e Zara
e in bus da varie località di partenza. Siamo stati il primo tour operator italiano ad organizzare pellegrinaggi verso questa località e vorremmo qui esprimere la nostra gioia per la decisione di Papa Francesco durante il 2019, di autorizzare ufficialmente i pellegrinaggi a
Medjugorje che dunque potranno d’ora in poi essere ufficialmente
organizzati dalle diocesi e dalle parrocchie e non avverranno più
soltanto in forma “privata”.

Da sempre cerchiamo di proporre iniziative a prezzi estremamente
concorrenziali per poter consentire a tutti di vivere l’esperienza del
pellegrinaggio. Trattandosi di partenze di gruppo la riconferma delle
nostre iniziative è però soggetta al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti ed è per questo motivo che per il 2020 abbiamo
deciso di premiare con quote particolarmente vantaggiose chi si
prenoterà con largo anticipo contribuendo così a raggiungere tale
numero. (Vedi pag. 5)

Continueremo inoltre la programmazione di pellegrinaggi in aereo
verso Israele, Lourdes, Fatima, Santiago de Compostela, la Polonia, La Salette e Laus, oltre che per il Libano e verso l’Armenia.
In evidenza per il 2020 l’introduzione di nuovi programmi dedicati
a Gerusalemme e alla Terra Santa e in generale una proposta più
corposa per tale destinazione.

I Nostri Servizi

Novità

I Nostri Accompagnatori e i nostri corrispondenti locali

Tra le novità 2020 un itinerario spirituale che combinerà Fatima e
Lourdes durante il quale si potranno visitare due tra i più famosi
santuari mariani esistenti al mondo: Fatima espressione della richiesta della Signora del Rosario, accennata il 13 agosto del 1917 e
Lourdes dove La Signora della Grotta ci parla della sua vocazione:
è la madre di Gesù, tutto il suo essere consiste nel concepire il Figlio
di Dio, è tutta per Lui. Per questo è Immacolata, abitata da Dio.
Altra novità 2020 la programmazione di pellegrinaggi verso i Santuari di Banneux (Vergine dei Poveri) e Bauraing in Belgio entrambi luoghi dove nel secolo scorso è apparsa la Beata Vergine Maria.
Il 2020 vedrà anche la quinta secolare Incoronazione della Madonna di Oropa, per tale motivo abbiamo deciso di organizzare alcune
giornate per poter visitare il santuario abbinandovi la possibilità di
assistere alla rappresentazione di Cristo a Sordevolo.
Desiderosi di proporre nuovi itinerari abbiamo voluto per il 2020 programmare un pellegrinaggio in bus che combinerà 5 tra i maggiori santuari italiani: Collevalenza, Loreto, San Giovanni Rotondo,
Monte Sant’Angelo e La Verna.
Oltre alla possibilità di poter percorrere individualmente gli ultimi
100 Km del Cammino di Santiago, abbiamo deciso di prevedere
alcune date per poter percorrere, con una guida ambientale esperta, due cammini “in compagnia” sulla Via di Francesco e la Via
Francigena.
Ricordiamo infine che oltre ai pellegrinaggi proponiamo un’ampia
proposta di tour culturali con partenze garantite con minimo 2 partecipanti.
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Da quasi quarant’anni l’esperienza e la professionalità del nostro
staff, ci consentono di garantire sempre servizi di ottima qualità e di
porre la massima attenzione alle esigenze della clientela. Abbiamo
scelto con molta cura i nostri fornitori (aerei, pullman, alberghi ecc.)
e cerchiamo di garantire sempre il miglior rapporto qualità/ prezzo.

Abbiamo riservato una particolare attenzione all’accompagnamento
dei pellegrinaggi e ai programmi che vengono proposti durante il
loro svolgimento. In ogni viaggio è prevista la presenza di un accompagnatore particolarmente preparato (spesso si tratta di consacrati residenti a Medjugorje, a Lourdes e a Fatima) e generalmente
di un Sacerdote con il ruolo di guida spirituale.
Per i pellegrinaggi più articolati come quelli in Terra Santa, Libano,
Armenia, Repubbliche Baltiche etc., ci affidiamo a corrispondenti locali affidabili e particolarmente preparati nell’organizzazione di pellegrinaggi. Quando possibile poi cerchiamo di organizzare incontri
con le realtà cristane locali.

Le nostre Garanzie
La nostra organizzazione garantisce di operare nel pieno rispetto
delle Leggi vigenti in materia di organizzazione di Viaggi, con regolari licenze, permessi, autorizzazioni, ottemperando a tutti gli adempimenti fiscali e con le massime coperture assicurative. Per tutti i
nostri pacchetti è prevista inoltre l’assicurazione medico bagaglio e
annullamento viaggio.

Un Sereno e Proficuo Pellegrinaggio
E’ l’augurio che facciamo a tutti coloro che vorranno darci fiducia
e aderiranno alle nostre proposte per sperimentare la meravigliosa
esperienza di un viaggio in cui scoprire “Il Volto Vivo Della Fede”.

Prenota prima

Prenota prima... spendi meno!

(per prenotazioni individuali)

Per la maggior parte dei pellegrinaggi proposti in questo catalogo
verranno previste 4 quote:
• PP1 (prenota prima 1)
• PP2 (prenota prima 2)
• PP3 (prenota prima 3)
• QB (quota base)
In ogni momento sarà possibile verificare la quota disponibile visitando le pagine dedicate che saranno costantemente aggiornate sul nostro sito www.rusconiviaggi.com/it.
Suggeriamo di prenotare con largo anticipo, oltre che per poter beneficiare delle migliori quote, anche per
contribuire al raggiungimento del numero minimo di partecipanti il prima possibile. Ricordiamo a tal proposito
che tutti i pacchetti includono l’assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio.
- I posti dedicati alle quote PP1, PP2 e PP3 sono contingentati e quindi soggetti a disponibilità limitata.
- Le prenotazioni si riterranno valide (e conseguentemente verranno applicate le quote previste) solo se entro 7 giorni dalla prenotazione verrà effettuato il versamento
dell’acconto del 40% della quota di partecipazione + quota iscrizione.
- Le quote in PP1, PP2 e PP3 non sono cumulabili con altre riduzioni.

Prenotazioni Online
Da metà Gennaio 2020 sarà possibile verificare le disponibilità e prenotare online
alla pagina
www.rusconiviaggi.com/it.
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Scheda Tecnica

Scheda Tecnica
Organizzazione Tecnica:
RUSCONI VIAGGI S.p.A
- Licenza Cat. A e B, Comune di Lecco, prot.
SUAP REP_PROV_LC/LC-SU-PRO/0015187
del 03/08/2017
- Polizza RC con Unipolsai Assicurazioni n°
100134404 con massimale € 2.065.828
- Polizza Filo Diretto Protection n°
6006001175/F con Nobis Compagnia di Assicurazioni Spa per insolvenza o fallimento,
come previsto dal 2° com. dell’art. 50 del Codice del Turismo.
La presente Scheda Tecnica è valida per il 2020
e contiene indicazioni di carattere generale valide per tutti i pacchetti turistici di questo catalogo.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Le quote di partecipazione sono espresse in
euro. Esse comprendono quanto indicato nelle
singole proposte e, salvo diversa indicazione,
si intendono a persona in camera doppia.

QUOTE D’ ISCRIZIONE

Le “Quote di iscrizione” indicate nelle proposte
sono obbligatorie e non rimborsabili. Comprendono i costi di gestione pratica e l’assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

All’atto dell’iscrizione viene richiesto l’acconto
immediato del 40% della quota totale di partecipazione (incluse le quote d’iscrizione e i
supplementi). Il saldo della quota deve essere effettuato, senza alcun sollecito, almeno
30 giorni prima della partenza. Per iscrizioni
effettuate nei 30 giorni precedenti la data di
partenza, dovrà essere versata l’intera quota
all’atto dell’iscrizione. Solo dopo il versamento
del saldo verranno consegnati o inviati i documenti di viaggio.
La prenotazione si intende definitivamente perfezionata con la ricezione dell’acconto, pagando il quale si conferma di aver preso visione
e accettato le condizioni contrattuali inviate
contestualmente alla conferma di prenotazione
e dai documenti disponibili tramite i link pubblicati nel nostri sito.

RIDUZIONI

Le riduzioni indicate nei vari programmi non
sono cumulabili e si applicano solo sulla quota
base di partecipazione (escluse tasse, supplementi etc.) ad eccezione di quelle per bambini
e ragazzi.
Bambini e Ragazzi:
I bambini dai 2/12 anni non compiuti godono delle riduzioni indicate nei vari programmi
quando occupano il 3° e 4° letto in camera con
almeno due adulti.
I bambini al di sotto dei 2 anni godono di una
riduzione del 90% sulle quote di partecipazione (salvo diversa indicazione). Eventuali consumazioni dovranno essere pagate in loco.

MODIFICHE DEL PREZZO

Il prezzo comunicato alla conferma della prenotazione potrà essere modificato fino a 20
giorni prima della partenza esclusivamente
nei casi indicati all’articolo 8 delle Condizioni
Generali. La modifica sarà resa nota mediante
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comunicazione scritta entro il termine predetto.
Trasporti aerei
Per i pacchetti che comprendono voli di linea, le tariffe aeree e i costi dei trasporti inclusi
nella quota di partecipazione sono quelli in vigore al 1° Dicembre 2019, soggetti a riconferma e variazioni da parte dei vettori anche senza alcun preavviso. In caso di variazioni, verrà
applicato un adeguamento pari a quello richiesto dalle singole compagnie aeree. La tariffa
aerea inclusa nelle quote prevede la prenotazione in una classe dedicata solitamente con
limitata disponibilità di posti. Qualora questa
classe non fosse disponibile, al momento della
prenotazione verrà quantificato il supplemento
per una diversa classe di servizio.
Per i pacchetti che comprendono voli speciali I.T.C. il costo del carburante potrà essere
soggetto ad un adeguamento calcolato proporzionalmente in base alla differenza percentuale
tra il seguente parametro di riferimento al momento della stipula del contratto di noleggio:
Costo carburante USD 570 per /tonn. metrica.
Cambio Euro/USD: 1 Euro = 1,14 USD e la quotazione media ufficiale del carburante “jet fuel”
del secondo mese antecedente la data di partenza, rilevabile dal sito www.iata.org, calcolata in Euro al cambio medio del secondo mese
antecedente la data di partenza, rilevabile dal
sito http://uif.bancaditalia.it.
Tasse aeroportuali
Gli importi sono stati calcolati in base ai costi in
vigore il 1° Dicembre 2019. Eventuali variazioni
successive a tale data daranno luogo ad equivalenti variazioni di prezzo per adeguamento.
Servizi a terra
Per i pacchetti con destinazione: Terra Santa,
Giordania, Libano, Armenia il cambio di riferimento Euro/USD applicato per il calcolo delle
quote è pari a 1 Euro = 1,14 USD. Eventuali
variazioni percentuali tra il cambio di riferimento applicato e quello medio del secondo mese
antecedente la data di partenza, rilevabile dal
sito http://bancaditalia.it, incideranno sul 70%
della quota di partecipazione dando luogo ad
un’equivalente variazione di prezzo per adeguamento.

PENALITA’ APPLICATE PER RECESSO DEL CONSUMATORE
Percentuali applicate:
Pacchetti con trasporto in aereo:
quota d’iscrizione (sempre dovuta) +
- 40% di penale sulla quota di partecipazione
per rinunce fino a 46 giorni prima della partenza;
- 60% di penale sulla quota di partecipazione
per rinunce da 45 a 15 giorni prima della partenza;
- 80% di penale sulla quota di partecipazione
per rinunce da 14 a 8 giorni prima della partenza;
- 100% di penale sulla quota di partecipazione per rinunce da 7 giorni prima della partenza;
- eventuali servizi non rimborsabili (es. biglietti
aerei preacquistati al momento della prenotazione).

Pacchetti senza trasporto aereo:
quota d’iscrizione (sempre dovuta) +
- 30% di penale sulla quota di partecipazione
per rinunce fino a 31 giorni prima della partenza;
- 50% di penale sulla quota di partecipazione
per rinunce fino da 30 a 15 giorni prima della partenza;
- 75% di penale sulla quota di partecipazione
per rinunce fino da 14 a 8 giorni prima della
partenza;
- 100% di penale sulla quota di partecipazione per rinunce da 7 giorni prima della partenza;
Il calcolo dei giorni non include quello di recesso, la cui comunicazione scritta deve pervenire
all’organizzatore in un giorno lavorativo.
N.B. Ai sensi dell’art. 32, co. 2 Cod. Tur. si comunica al turista l’esclusione del diritto di recesso previsto dagli artt. 52 e ss. del Codice
del Consumo, Decreto Legislativo 6 settembre
2005, n. 206 modificato in seguito al D.lgs 21
febbraio 2014 n.21. Si rendono perciò applicabili al turista che recede dal contratto sottoscritto a distanza le penali d’annullamento previste
ed indicate nelle condizioni generali.

ANNULLAMENTO PER MANCATO
RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DEI PARTECIPANTI

Il numero minimo di partecipanti necessario
per l’effettuazione dei viaggi programmati da
catalogo è indicato in ogni programma. L’eventuale annullamento del viaggio a causa del
mancato raggiungimento del numero minimo
dei partecipanti previsto verrà comunicato per
iscritto nei seguenti termini:
• Entro 20 giorni prima per pacchetti che durino più di 6 giorni.
• Entro 7 giorni prima per pacchetti che durino
da 2 a 6 giorni.
• Entro 4 giorni prima per pacchetti di un giorno
Qualora non riceviate nessuna comunicazione
entro le tempistiche sopra indicate, il viaggio si
sottintende confermato.

VIAGGI IN PULLMAN
Assegnazione posti e località di partenza.
Il posto assegnato (che rimarrà fisso per tutta
la durata del viaggio), le località di partenza e
i punti di carico con i rispettivi orari verranno
comunicati con il “Foglio di convocazione”. Al
ritorno i partecipanti dovranno scendere nello
stesso punto della partenza. Possono essere
organizzati trasferimenti dalla propria residenza alla località più vicina al passaggio del
nostro pullman con un supplemento che verrà
comunicato al momento della richiesta.
SI RACCOMANDA LA PUNTUALITA’: chi
giungesse in ritardo e non potesse partire non
avrà diritto ad alcun rimborso.

VIAGGI IN AEREO
Orario dei voli e di ritrovo
Gli orari dei voli pubblicati all’interno del catalogo hanno valore indicativo e sono suscettibili
di variazione da parte delle compagnie aeree
anche senza preavviso. Essi non costituiscono
“Elemento essenziale del contratto”. Eventuali
variazioni rispetto a quanto pubblicato potranno anche riguardare l’aeroporto di partenza,
l’effettuazione di scali, la compagnia aerea e

Scheda Tecnica

Scheda Tecnica
il tipo di aeromobile utilizzato. Gli orari definitivi di ritrovo all’aeroporto e di partenza dei voli
verranno comunicati nel “Foglio di convocazione” che verrà inviato in tempo utile.
SI RACCOMANDA LA PUNTUALITA’: chi
giungesse in ritardo e non potesse partire non
avrà diritto ad alcun rimborso.

SISTEMAZIONI ALBERGHIERE
Classificazione
Facciamo presente che in alcuni Paesi (es: Bosnia Erzegovina, Israele) non esiste una classificazione ufficiale degli alberghi: l’albergatore
ha la facoltà di indicare quella che ritiene più
consona che non sempre corrisponde ai requisiti della categoria dichiarata. Anche ove prevista, la classificazione ufficiale non è sempre
equiparabile agli standard europei e alberghi
della stessa categoria potrebbero avere caratteristiche e servizi molto diversi.
Camere singole e triple
Le camere negli alberghi sono generalmente
a due letti. Le camere singole, di solito poco
spaziose e in numero limitato. Ove disponibili,
verranno assegnate tenendo conto della priorità della richiesta di prenotazione. Le camere
triple sono generalmente camere doppie con
un letto aggiunto. Lo spazio a disposizione a
volte risulta ridotto.
Abbinamento persone sole
All’atto dell’iscrizione, le persone sole possono richiedere l’abbinamento in camera con un’
altra persona dello stesso sesso. La conferma
verrà data solo ad abbinamento avvenuto.
Qualora l’abbinamento non fosse possibile, l’iscrizione verrà confermata in camera singola,
ove disponibile, con l’addebito del supplemento previsto.

PROGRAMMI ITINERANTI

I programmi itineranti possono subire modifiche nell’ordine cronologico delle visite e dei
pernottamenti e gli alberghi previsti potrebbero
essere sostituiti con altri similari anche durante
lo svolgimento del pellegrinaggio. Inoltre, per
ragioni indipendenti dalla volontà dell’organizzatore e per motivi che possono insorgere
durante il percorso, le località di soggiorno
indicate nel programma potrebbero subire
variazioni pur restando inalterata la categoria
dell’albergo.
Gli orari di apertura dei musei, monumenti o
chiese potrebbero variare nel corso della stagione e, di conseguenza, alcuni di questi potrebbero non essere visitabili.
In questo caso, ove possibile, si visiteranno altri siti di interesse.

FOGLIO DI CONVOCAZIONE

Gli orari di ritrovo, di partenza e di rientro indicati nel presente catalogo possono essere
soggetti a modifiche. Una settimana prima della partenza, e comunque dopo il versamento
del saldo, verrà consegnato o inviato il “Foglio
di convocazione” che raccomandiamo di leggere attentamente e dove saranno riportati gli
orari definitivi. Se, per qualsiasi motivo, qualcuno dei partecipanti al viaggio non dovesse ricevere il “Foglio convocazione” entro 3
giorni lavorativi prima della partenza, dovrà
tassativamente contattare la Rusconi Viaggi
o la propria agenzia di viaggi. Il mancato recapito del “Foglio convocazione” non potrà in
alcun modo giustificare eventuali disguidi o la
tacita rinuncia al viaggio.
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NB: il foglio di convocazione rappresenta
il titolo comprovante l’iscrizione al viaggio
ed il relativo pagamento. Esso dovrà essere
tassativamente presentato alla partenza al
nostro accompagnatore.

DOCUMENTO DI IDENTITA’

Nella pagina introduttiva di ciascuna destinazione e sul nostro sito internet sono riportate le
informazioni di carattere generale in materia di
documenti di identità e visti, ed eventuali formalità sanitarie del paese di destinazione.
Dal 26 giugno 2012 i minori italiani possono
viaggiare soltanto con un documento di viaggio individuale. Ne consegue che non sono più
valide le iscrizioni dei minori sul passaporto dei
genitori. I passaporti dei genitori con iscrizioni
dei figli minori rimangono validi per il solo titolare fino alla naturale scadenza. Nel caso in cui
sul documento personale del minore non siano
pubblicati i nomi dei genitori, si consiglia agli
stessi di portare al seguito anche un certificato di nascita o uno stato di famiglia, in modo
che si possa avere la certezza sulla paternità
o maternità. Questo perché, pur non essendo un simile obbligo previsto espressamente
dalla legge, potrebbe sussistere il dubbio che
l’accompagnatore sia realmente il genitore;
dunque per la tutela dei minori e per evitare disguidi e/o mancati imbarchi al momento della
partenza, è importante poter dimostrare concretamente l’esistenza del rapporto genitoriale.
Ogni volta che un minore di anni 14 viaggia
all’estero, ovvero fuori dal territorio nazionale,
non accompagnato da uno dei genitori o da
chi ne fa le veci, necessita di una dichiarazione di accompagno in cui deve essere riportato
il nome della persona o dell’ente cui il minore
viene affidato, sottoscritta da chi esercita sul
minore la potestà e vistata dagli organi competenti al rilascio del passaporto. L’organizzatore ricorda che è responsabilità del turista
procurarsi i documenti di viaggio necessari
e conformi alle richieste dell’ufficio dogana
e immigrazioni.
RESPONSABILITA’
Data la complessità della normativa vigente, si
raccomanda sempre, in caso di dubbi, di verificare, presso le autorità competenti (comuni,
questure, consolati) la validità del documento di espatrio proprio e degli eventuali minori
viaggianti. L’impossibilità per il cliente di iniziare o proseguire il viaggio a causa della mancanza o irregolarità dei prescritti documenti
personali o perchè le generalità comunicate
all’atto della prenotazione non corrispondessero a quanto indicato nel documento d’identità
non comporta responsabilità dell’organizzatore
che, di conseguenza, non è tenuto ad alcun
rimborso. Eventuali ulteriori spese conseguenti la mancata partenza o il forzato rientro saranno interamente a carico del partecipante. A tal proposito, si fa presente che non
verranno accettate dalle autorità competenti
documenti di identità sgualciti, rotti, incollati
con scotch o alterati in alcun modo.

rizzazione e solo se accompagnati da persona
disposta ad assisterli qualora lo necessitino, in
quanto l’organizzazione della Rusconi Viaggi
non prevede personale che possa prestare
assistenza dedicata ai singoli partecipanti. In
alcuni casi potrà essere richiesto un certificato
medico che dichiari che la persona ammalata è in grado di poter affrontare il viaggio. Le
persone che desiderino imbarcare la propria
carrozzina in aereo devono darne segnalazione all’atto dell’iscrizione. L’accettazione e la
conferma dell’assistenza speciale è di competenza esclusivamente della compagnia aerea.
In caso di mancata segnalazione sullo stato
di salute (o di segnalazione parziale) e ove
non vi fosse l’autorizzazione della direzione,
la Rusconi Viaggi potrà rifiutare la partenza
di passeggeri ammalati o diversamente abili,
senza che questi possano vantare alcun diritto
di rimborso. L’organizzazione declina ogni responsabilità per qualsiasi evento possa verificarsi durante il viaggio in relazione ad un grave
stato di salute non dichiarato o dichiarato solo
parzialmente. Si fa presente che la copertura assicurativa prevista nei nostri pacchetti
la cui normativa raccomandiamo di leggere
attentamente, non copre situazioni patologiche in essere al momento della partenza.

MALATTIE O INFORTUNIO DURANTE
IL VIAGGIO
Per i viaggi all’interno dell’Unione Europea consigliamo di portare con sé la Carta Regionale
dei Servizi che estende l’assistenza sanitaria
prevista per l’Italia anche nei paesi U.E.

ASSICURAZIONE FILODIRETTO TRAVEL DI NOBIS ASSICURAZIONI

I partecipanti ai nostri viaggi godono di Assicurazione Medico/Bagaglio e Annullamento
viaggio. Vedi pagina 63-64.

INCOVENIENTI E RECLAMI

La Rusconi Viaggi ha posto la massima cura
nella scelta delle proposte contenute nel presente catalogo. Nel caso però doveste incontrare problemi, raccomandiamo di avvisare
immediatamente i nostri accompagnatori. Un
intervento tempestivo può risolvere la situazione o consentire di trovare soluzioni alternative.
Terminato il viaggio non è più possibile intervenire.

AVVERTENZA

Le informazioni contenute nel catalogo Pellegrinaggi Rusconi 2020 sono aggiornate alla data
di stampa (Dicembre 2019). Poiché le stesse
possono variare, si raccomanda di consultare
il nostro sito internet, che verrà costantemente
aggiornato, e il sito ufficiale del ministero degli
affari esteri italiano (www.viaggiaresicuri.it) nel
quale sono pubblicate in tempo reale le informazioni generali e le avvertenze relative ai vari
paesi, in particolare quelle riguardanti sanità,
documenti e sicurezza.

AMMALATI, DIVERSAMENTE ABILI E
PERSONE A RIDOTTA MOBILITA’

All’atto dell’iscrizione devono essere tassativamente segnalati tutti i casi di persone ammalate sia fisicamente che psichicamente e le
persone a ridotta mobilità, che potranno partecipare ai nostri viaggi solo dietro nostra auto-
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Medjugorje

Medjugorje

informazioni utili

La “Pellegrinaggi Rusconi” proseguirà anche per il 2020 nella programmazione di pellegrinaggi sia in aereo che in pullman
verso questa località con lo stile e lo spirito con cui dal 1983
ad oggi ha accompagnato molte migliaia di fedeli ogni anno.
Abbiamo sempre pensato e desiderato promuovere questi pellegrinaggi a MEDJUGORJE come sperimentato e privilegiato
luogo di preghiera e fonte di Grazie spirituali, dove potersi riconciliare con Dio e con il prossimo e ritrovare la vera pace
del cuore.
Il pellegrinaggio sarà dunque una “Esperienza di fede” alla ricerca di Dio, attraverso la più autentica devozione alla Beatissima Vergine Maria.
Abbiamo sempre cercato e cercheremo di aiutare i partecipanti ad incontrare il Signore mediante un cammino di conversione
personale, nel pieno rispetto dei tempi e delle sensibilità di ciascuno, evitando forzature o fanatismi, quali la ricerca di “Segni
straordinari” ad ogni costo, o le eccessive curiosità nei confronti dei “Veggenti”, umanamente comprensibili, ma nocive ad un
vero cammino spirituale.
Esprimiamo la nostra gioia per la decisione di Papa Francesco durante il 2019, di autorizzare ufficialmente i pellegrinaggi a Medjugorje che dunque potranno d’ora in poi
essere ufficialmente organizzati dalle diocesi e dalle parrocchie e non avverranno più soltanto in forma “privata”.

DOVE ALLOGGIAMO A MEDJUGORJE

CHI ACCOMPAGNA I NOSTRI GRUPPI

Negli ultimi anni a Medjugorje sono sorti numerosi alberghi e hotel,
più o meno vicini al santuario. Per la sistemazione dei nostri gruppi,
abbiamo selezionato con cura alcuni alberghi, tutti ubicati nei pressi
del santuario (da 80 a 350 mt di distanza), dotati di ascensore, area
condizionata e collegamento wifi, dove viene assicurata una calorosa accoglienza, un ottimo trattamento, un’adeguata pulizia, ed una
cucina rispondente il più possibile ai gusti della clientela italiana.

La massima attenzione viene da noi data all’aspetto spirituale, infatti in tutti i nostri pellegrinaggi viene garantita la presenza di un
accompagnatore particolarmente preparato sugli avvenimenti di
Medjugorje e viene fatto il possibile per prevedere la presenza di
un Sacerdote, un religioso o un consacrato come guida spirituale.

DOCUMENTO RICHIESTO
QUALI ATTIVITÀ PROPONIAMO
Durante la permanenza a Medjugorje il programma prevede
la partecipazione alle liturgie, alle adorazioni serali, agli incontri con i frati francescani, la salita al Podbrdo (la collina delle prime apparizioni), e al Krizevac (il monte della grande Croce).
Quando possibile vengono organizzati incontri per ascoltare la testimonianza di qualcuno dei veggenti, compatibilmente con la loro
presenza a Medjugorje e alla loro disponibilità a ricevere i pellegrini.
Infine, per i viaggi di 4 e 5 giorni, è previsto, nel corso della permanenza a Medjugorje, l’incontro con una delle seguenti realtà caritative e di solidarietà nate dal carisma di Medjugorje. Tra queste, il
Villaggio della Madre, fondato da padre Slavko Barbaric e specializzato nell’accoglienza e cura di bambini abbandonati e orfani di
ragazze-madri e di ex tossicodipendenti; la Comunità di Suor Elvira
“Il Cenacolo” a Bijakovici, aperta nel 1991 dove molti giovani si sono
liberati dalla droga e la “Comunità della famiglia ferita”, gestita da
suor Cornelia Kordic, che la fondò, insieme con la sorella Josipa,
durante la guerra dei Balcani.				
Per le combinazioni in pullman, anche durante il viaggio, oltre
alla celebrazione della S. Messa e alle spiegazioni sul significato
del pellegrinaggio proposte dal sacerdote e dall’accompagnatore,
sono previsti momenti di preghiera comunitaria, di catechesi, di
approfondimento religioso e di testimonianza.
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Carta d’identità valida per l’espatrio (senza timbri né certificati di
rinnovo e in ottimo stato di conservazione) o passaporto. Entrambi i
documenti devono avere una validità residua di almeno 3 mesi dalla
data di uscita dalla Bosnia. In caso di prenotazione di minori di 14
anni e persone di cittadinanza non italiana, richiedere informazioni
presso i nostri uffici.

GRUPPI PRECOSTITUITI
Per parrocchie, decanati, diocesi, associazioni, circoli culturali ecc.,
possiamo realizzare partenze speciali per qualsiasi itinerario pubblicato o per altre destinazioni con programmi personalizzati, in qualsiasi periodo dell’anno (salvo disponibilità) e a condizioni particolarmente favorevoli in funzione anche del numero dei partecipanti.

SISTEMAZIONI ALBERGHIERE
Facciamo presente che per ragioni indipendenti dalla volontà
dell’organizzatore, l’alloggio indicato sul foglio di convocazione, potrà essere sostituito con un altro similare mantenendo inalterata la
categoria dell’albergo.

Medjugorje

Voli Speciali
da ORIO AL SERIO
da MALPENSA
a MOSTAR

Medjugorje 4 giorni con voli su Mostar
PROGRAMMA “OR”o “MX” (4 giorni)
Primo giorno: ORIO/MALPENSA - MOSTAR - MEDJUGORJE
All’orario prestabilito ritrovo dei partecipanti in aeroporto e operazioni d’imbarco. Partenza per Mostar. Dopo 1 ora e 30 minuti circa, arrivo e
trasferimento in pullman a Medjugorje (circa 30 minuti). Sistemazione in hotel e inizio attività religiose (vedi pag.8).
Permanenza a Medjugorje:
Pensione completa. Intere giornate a disposizione per attività religiose (vedi pag.8).
Ultimo giorno: MEDJUGORJE - MOSTAR - ORIO/MALPENSA
Prima colazione. In tempo utile trasferimento in pullman all’aeroporto. Operazioni d’imbarco e partenza con volo speciale per Orio o Malpensa.

								
2
3
1			
PARTENZE da Orio
andata
ritorno
OR1
OR2
OR3
OR4
OR5

25 - 28 Aprile
28 Aprile - 1 Maggio
1 - 4 Maggio (2 del mese)
4 - 7 Maggio
7 - 10 Maggio

07:30 / 09:05
12:30 / 14:05
14:10 / 15:45
12:30 / 14:05
12:30 / 14:05

14:55 / 16:20
16:35 / 18:00
14:55 / 16:20
14:55 / 16:20
21:00 / 22:25

n.d.
€ 495
n.d.
€ 495
n.d.

€ 520
€ 520
n.d.
€ 520
€ 520

		MX1
MX2
MX3
MX4
MX5

1 - 4 Settembre (2 del mese)
4 - 7 Settembre
25 - 28 Settembre
28 Settembre - 1 Ottobre
1 - 4 Ottobre (2 del mese)

andata

ritorno

10:00 / 11:30
10:00 / 11:30
10:00 / 11:30
12:00 / 13:30
12:00 / 13:30

12:30 / 14:00
20:00 / 21:30
14:30 / 16:00
14:30 / 16:00
20:00 / 21:30

QUOTA BASE

€ 545
€ 545
€ 545
€ 545
€ 545

(orari voli soggetti a riconferma)
							

PARTENZE da Malpensa

min.120 partecipanti

€ 570
€ 570
€ 570
€ 570
€ 570
min.120 partecipanti

2
3
QUOTA BASE
1			

€ 495
€ 495
€ 495
€ 495
n.d.

€ 520
€ 520
€ 520
€ 520
€ 520

€ 545
€ 545
€ 545
€ 545
€ 545

€ 570
€ 570
€ 570
€ 570
€ 570

(orari voli soggetti a riconferma)
I posti disponibili per le quote sopra indicate sono contigentati e quindi soggetti a disponibilità limitata. Coloro che si prenoteranno per primi potranno beneficiare delle quote
Prenota Prima 1, 2 e 3.
In ogni momento sarà possibile verificare la quota disponibile visitando le pagine dedicate che saranno costantemente aggiornate sul nostro sito www.rusconiviaggi.com/it.
Suggeriamo di prenotare con largo anticipo, oltre che per poter beneficiare delle migliori quote, anche per contribuire al raggiungimento del numero minimo di partecipanti il prima
possibile. Ricordiamo a tal proposito che tutti i nostri pacchetti includono l’assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio.

La quota comprende:

- viaggio aereo in classe economica con voli speciali per Mostar;
- tasse aeroportuali e di sicurezza;
- bagaglio 5 Kg a mano + bagaglio 15 Kg in stiva;
- trasferimento in pullman dall’aeroporto di Mostar a Medjugorje e viceversa;
- pullman a disposizione per le attività previste durante la permanenza a
Medjugorje (vedi pag.8);
- soggiorno in hotel 3/4 stelle con ascensore, aria condizionata e collegamento wifi;
- sistemazione in camere con servizi;
- trattamento di pensione completa;
- bevande a tutti i pasti;
- guide/accompagnatori particolarmente preparati per tutta la durata del
pellegrinaggio. Gli accompagnatori potranno partire dall’Italia con il gruppo
oppure attendere i partecipanti all’aeroporto di arrivo;
- assistenza di personale locale a Medjugorje per qualsiasi necessità;
- assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio;
- materiale in esclusiva a supporto viaggio;
- mance.

La quota non comprende:

quota iscrizione, extra di carattere personale, tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce: “La quota comprende”.

Quota iscrizione per persona: € 35 (bambini 0/12 anni non compiuti: € 18)

La quota di iscrizione è sempre dovuta, non rimborsabile e comprende il costo dell’assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio e le spese di gestione pratica.

		

Supplementi:

- camera singola: € 30 a notte
- sala vip con fast-track il giorno della partenza presso l’aeroporto di Orio: € 25

Riduzioni:

- bambini 2/12 anni non compiuti in camera tripla o quadrupla
con due adulti: -50%
- infant 0/2 anni non compiuti: -90%
Applicabili solo alla quota base:
- religiose e religiosi: -10%
- sacerdote con funzione di guida Spirituale: gratuito
- 25° e 50°anniversario di nozze: -10%
- viaggio di nozze: -10%

Documento richiesto: Vedi pag.8
Per le condizioni generali di vendita consultare la scheda tecnica alle pagine 6 e 7 del
catalogo o sul nostro sito internet www.rusconiviaggi.com/it.
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Medjugorje

Voli Speciali
da MALPENSA
a MOSTAR

Medjugorje 2 giorni con voli su Mostar
PROGRAMMA “MP” (2 giorni)
Primo giorno: MALPENSA - MOSTAR - MEDJUGORJE
All’orario prestabilito ritrovo dei partecipanti in aeroporto e operazioni d’imbarco. Partenza per Mostar. Dopo 1 ora e 30 minuti circa, arrivo e
trasferimento in pullman a Medjugorje (circa 30 minuti). Sistemazione in hotel e inizio attività religiose (vedi pag.8).
Secondo giorno: MEDJUGORJE - MOSTAR - MALPENSA
Prima colazione e pranzo. Giornata a disposizione per attività religiose (vedi pag.8). In tempo utile trasferimento in pullman all’aeroporto. Operazioni d’imbarco e partenza con volo speciale per Malpensa.

								
2
1			
3
PARTENZE da Malpensa
andata
ritorno
		MP1 1 - 2 Giugno (2 del mese)
08:00 / 09:30
MP2 31 Ottobre - 1 Novembre (Ognissanti) 08:00 / 09:30
08:00 / 09:30
MP3 7 - 8 Dicembre (Immacolata)

22:00 / 23:30
22:00 / 23:30
22:00 / 23:30

n.d.
€ 420
€ 420

€ 440
€ 440
€ 440

€ 460
€ 460
€ 460

min. 120 partecipanti
QUOTA BASE

€ 480
€ 480
€ 480

(orari voli soggetti a riconferma)
I posti disponibili per le quote sopra indicate sono contigentati e quindi soggetti a disponibilità limitata. Coloro che si prenoteranno per primi potranno beneficiare delle quote
Prenota Prima 1, 2 e 3.
In ogni momento sarà possibile verificare la quota disponibile visitando le pagine dedicate che saranno costantemente aggiornate sul nostro sito www.rusconiviaggi.com/it.
Suggeriamo di prenotare con largo anticipo, oltre che per poter beneficiare delle migliori quote, anche per contribuire al raggiungimento del numero minimo di partecipanti il prima
possibile. Ricordiamo a tal proposito che tutti i nostri pacchetti includono l’assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio.

La quota comprende:

- viaggio aereo in classe economica con voli speciali per Mostar;
- tasse aeroportuali e di sicurezza;
- bagaglio 5 Kg a mano + bagaglio 15 Kg in stiva;
- trasferimento in pullman dall’aeroporto di Mostar a Medjugorje e viceversa;
- pullman a disposizione per le attività previste durante la permanenza a
Medjugorje;
- soggiorno in hotel 3/4 stelle con ascensore, aria condizionata e collegamento wifi;
- sistemazione in camere con servizi;
- trattamento di pensione completa;
- bevande a tutti i pasti;
- guide/accompagnatori particolarmente preparati per tutta la durata del pellegrinaggio. Gli accompagnatori potranno partire dall’Italia con il gruppo
oppure attendere i partecipanti all’aeroporto di arrivo;
- assistenza di personale locale a Medjugorje per qualsiasi necessità;
- assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio;
- materiale in esclusiva a supporto viaggio;
- mance.

Quota iscrizione per persona: € 35 (bambini 0/12 anni non compiuti: € 18)

La quota di iscrizione è sempre dovuta, non rimborsabile e comprende il costo dell’assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio e le spese di gestione pratica.
		

Supplementi:

- camera singola: € 30 a notte

Riduzioni:

- bambini 2/12 anni non compiuti in camera tripla o quadrupla con due
adulti: -50%
- infant 0/2 anni non compiuti: -90%
Applicabili solo alla quota base:
- religiose e religiosi: -10%
- sacerdote con funzione di guida Spirituale: gratuito
- 25° e 50°anniversario di nozze: -10%
- viaggio di nozze: -10%

Documento richiesto: Vedi pag.8
La quota non comprende:
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quota iscrizione, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce: “La quota comprende”.

Per le condizioni generali di vendita consultare la scheda tecnica alle pagine 6 e 7 del
catalogo o sul nostro sito internet www.rusconiviaggi.com/it.

Medjugorje

Voli Speciali
da MALPENSA
a MOSTAR
ORARI VOLI (soggetti a riconferma)
Malpensa / Mostar
Mostar / Malpensa

part. 07:00 arr. 08:30
part. 22:00 arr. 23:30

Medjugorje in giornata con volo su Mostar
La quota comprende:

- viaggio aereo in classe economica con voli
speciali;
- tasse aeroportuali e di sicurezza;
- bagaglio 5 Kg a mano;
- trasferimento in pullman dall’aeroporto di
Mostar a Medjugorje e viceversa;
- pullman a disposizione per l’intera giornata
di permanenza;
- pranzo in ristorante bevande incluse;
- guide/accompagnatori particolarmente
preparati per tutta la durata del pellegrinaggio. Gli accompagnatori potranno partire
dall’Italia con il gruppo oppure attendere i
partecipanti all’aeroporto di arrivo;
- assistenza di personale locale a Medjugorje per qualsiasi necessità;
- assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio.

La quota non comprende:

PROGRAMMA “A” (1 giorno)
ore 07:00 Partenza per Mostar con volo speciale.
ore 08:30 Arrivo, trasferimento in pullman a Medjugorje (circa 30 minuti) e inizio attività religiose
con salita al Podbrdo, la collina delle prime apparizioni.
ore 13:00 Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al santuario e possibilità di partecipare alla
Via Crucis.
ore 18:00 Partecipazione alle liturgie serali: Rosario, S. Messa, benedizione malati e oggetti
sacri. Al termine trasferimento in pullman all’aeroporto. Operazioni d’imbarco e partenza con volo speciale. Arrivo all’aeroporto di partenza e sbarco.

min.120 partecipanti

PARTENZE da MalpensaQ
A1
A2

16 Maggio (sabato)
19 Settembre (sabato)

QUOTA BASE

€ 335
€ 335

quota iscrizione, extra di carattere personale
e tutto quanto non espressamente indicato
sotto la voce: “La quota comprende”.
Quota iscrizione per persona: € 35 (bambini
0/12 anni non compiuti: € 18)

La quota di iscrizione è sempre dovuta, non
rimborsabile e comprende il costo dell’assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio e
le spese di gestione pratica.

Riduzioni:

- bambini 2/12 anni non compiuti: -20%
- infant 0/2 anni non compiuti: -90%

Documento richiesto:
Vedi pag.8

18

Per le condizioni generali di vendita consultare la
scheda tecnica alle pagine 6 e 7 del catalogo o sul
nostro sito internet www.rusconiviaggi.com/it.

11

Medjugorje

Medjugorje in Aereo da Malpensa con Easyjet
Voli di linea
da MALPENSA
a DUBROVNIK
e ritorno da ZARA

PROGRAMMA “EJ” (4 giorni)
Primo giorno: MALPENSA - DUBROVNIK/SPALATO - MEDJUGORJE
All’orario prestabilito ritrovo dei partecipanti in aeroporto e operazioni d’imbarco. Partenza per Dubrovnik o Spalato. All’arrivo trasferimento in
pullman a Medjugorje. Sistemazione in hotel e inizio attività religiose (vedi pag.8).
Permanenza a Medjugorje:
Pensione completa. Intere giornate a disposizione per attività religiose (vedi pag.8).
Ultimo giorno: MEDJUGORJE - ZARA/DUBROVNIK - MALPENSA
Prima colazione. In tempo utile trasferimento in pullman all’aeroporto. Operazioni d’imbarco e partenza con volo Easyjet per Malpensa.

								
PARTENZE da Malpensa
andata
ritorno
2
1			
3
EJ1
EJ2
EJ3
EJ4
EJ5
EJ6
EJ7
EJ8
		EJ9

24 - 27 Giugno (39° Anniversario) 06:45 / 08:05 (Spalato) 15.35 / 17:10 (Dubrovnik)
11:35 / 13:05
17:50 / 19:00
9 - 12 Luglio (giovedì / domenica)
11:35 / 13:05
17:50 / 19:00
16 - 19 Luglio (giovedì / domenica)
11:35 / 13:05
17:50 / 19:00
23 - 26 Luglio (giovedì / domenica)
1 - 6 Agosto (6 giorni - Festival Giovani) 13:30 / 15:00 13:40 / 15:15 (Dubrovnik)
6 - 9 Agosto (giovedì / domenica)
11:35 / 13:05
17:50 / 19:00
11:35 / 13:05
17:50 / 19:00
13 - 16 Agosto (Assunta)
11:35 / 13:05
17:50 / 19:00
20 - 23 Agosto (giovedì / domenica)
29 Agosto - 1 Settembre (sab. / lun.) 13:30 / 15:00 12:30 / 14:00 (da Mostar)

n.d.
€ 445
€ 445
€ 445
€ 435
€ 445
n.d.
€ 445
€ 445

€ 465
€ 465
€ 465
€ 465
€ 465
€ 465
n.d.
€ 465
€ 465

€ 485
€ 485
€ 485
€ 485
€ 485
€ 485
€ 485
€ 485
€ 485

min. 20 partecipanti
QUOTA BASE

€ 510
€ 510
€ 510
€ 510
€ 510
€ 510
€ 510
€ 510
€ 510

(orari voli soggetti a riconferma)
I posti disponibili per le quote sopra indicate sono contigentati e quindi soggetti a disponibilità limitata. Coloro che si prenoteranno per primi potranno beneficiare delle quote
Prenota Prima 1, 2 e 3.
In ogni momento sarà possibile verificare la quota disponibile visitando le pagine dedicate che saranno costantemente aggiornate sul nostro sito www.rusconiviaggi.com/it.
Suggeriamo di prenotare con largo anticipo, oltre che per poter beneficiare delle migliori quote, anche per contribuire al raggiungimento del numero minimo di partecipanti il prima
possibile. Ricordiamo a tal proposito che tutti i nostri pacchetti includono l’assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio.

Estensione Mare Formula roulette 3*** superior
Nel mese di Luglio e Agosto è possibile abbinare al pellegrinaggio a Medjugorje un soggiorno mare (5 giorni / 4 notti) sulle coste
della Croazia.
Quota di partecipazione a persona (min. 4 partecipanti)

E 475

La quota comprende:

- tutti i trasferimenti;
- soggiorno in camere doppie con servizi (4 notti);
- trattamento di mezza pensione (cena e colazione);
- tassa di soggiorno.

La quota non comprende:
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-

accompagnatore;
pranzi e bevande non indicati;
mance;
extra di carattere personale;
tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce: “La quota comprende”.

Medjugorje

Medjugorje in aereo da Napoli con Easyjet
Voli di linea
da NAPOLI
a SPALATO

NOVITA’
2020
PROGRAMMA “MN” (4 o 5 giorni)
Primo giorno: NAPOLI - SPALATO - MEDJUGORJE
All’orario prestabilito ritrovo dei partecipanti in aeroporto e operazioni d’imbarco. Partenza per Spalato. All’arrivo trasferimento in pullman a
Medjugorje. Sistemazione in hotel e inizio attività religiose (vedi pag.8).
Permanenza a Medjugorje:
Pensione completa. Intere giornate a disposizione per attività religiose (vedi pag.8).
Ultimo giorno: MEDJUGORJE - SPALATO - NAPOLI
Prima colazione. In tempo utile trasferimento in pullman all’aeroporto. Operazioni d’imbarco e partenza con volo Easyjet per Napoli.

								
PARTENZE da Napoli
andata
ritorno
2
1			
3
MN1
MN2
MN3
MN4
MN5
MN6
MN7
MN8

24 - 28
26 - 29
1-5
10 - 13
17 - 20
24 - 27
12 - 16
21 - 24

Giugno (39° Anniversario) 5 giorni 10:35 / 11:40
12:05 / 13:15
Giugno (venerdì / lunedì)
10:35 / 11:40
Luglio (2 del mese) 5 giorni
12:05 / 13:15
Luglio (venerdì / lunedì)
12:05 / 13:15
Luglio (venerdì / lunedì)
Luglio (venerdì / lunedì)
12:05 / 13:15
10:35 / 11:40
Agosto (Assunta) 5 giorni
12:05 / 13:15
Agosto (venerdì / lunedì)

13:50 / 14:50
18:30 / 19:25
13:50 / 14:50
18:30 / 19:25
18:30 / 19:25
18:30 / 19:25
13:50 / 14:50
18:30 / 19:25

n.d.
€ 445
€ 495
€ 445
€ 445
€ 445
n.d.
€ 445

€ 505
€ 465
€ 505
€ 465
€ 465
€ 465
n.d.
€ 465

€ 525
€ 485
€ 525
€ 485
€ 485
€ 485
€ 525
€ 485

min. 20 partecipanti
QUOTA BASE

€ 550		
€ 510
€ 550
€ 510
€ 510
€ 510
€ 550
€ 510

(orari voli soggetti a riconferma)
I posti disponibili per le quote sopra indicate sono contigentati e quindi soggetti a disponibilità limitata. Coloro che si prenoteranno per primi potranno beneficiare delle quote
Prenota Prima 1, 2 e 3.
In ogni momento sarà possibile verificare la quota disponibile visitando le pagine dedicate che saranno costantemente aggiornate sul nostro sito www.rusconiviaggi.com/it.
Suggeriamo di prenotare con largo anticipo, oltre che per poter beneficiare delle migliori quote, anche per contribuire al raggiungimento del numero minimo di partecipanti il prima
possibile. Ricordiamo a tal proposito che tutti i nostri pacchetti includono l’assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio.

La quota comprende:

Quota iscrizione per persona: € 35 (bambini 0/12 anni non compiuti: € 18)

- viaggio aereo in classe unica con voli Easyjet;
- tasse aeroportuali e di sicurezza;
- un bagaglio da 10 Kg;
- trasferimento in pullman dall’aeroporto di arrivo a Medjugorje e viceversa;
- pullman a disposizione per le attività previste durante la permanenza a
Medjugorje (ad eccezione del programma EJ5);
- soggiorno in hotel 3/4 stelle con ascensore, aria condizionata e collegamento wifi;
- sistemazione in camere con servizi;
- trattamento di pensione completa (ad eccezione del programma EJ5 in mezza pensione);
- bevande a tutti i pasti;
- guide/accompagnatori particolarmente preparati per tutta la durata del pellegrinaggio. Gli accompagnatori potranno partire dall’Italia con il gruppo
oppure attendere i partecipanti all’aeroporto di arrivo;
- assistenza di personale locale a Medjugorje per qualsiasi necessità;
- assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio;
- materiale in esclusiva a supporto viaggio;
- mance.

La quota di iscrizione è sempre dovuta, non rimborsabile e comprende il costo dell’assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio e le spese di gestione pratica.

La quota non comprende:

Documento richiesto:

quota iscrizione, bagaglio in stiva, posto preassegnato a bordo dell’aereo,
extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato sotto
la voce: “La quota comprende”.

Supplementi:

- camera singola: € 30 a notte
- bagaglio in stiva a/r: su richiesta
- posto preassegnato standard: su richiesta € 30

Riduzioni:

- bambini 2/12 anni non compiuti in camera tripla o quadrupla con due
adulti: -20%
- infant 0/2 anni non compiuti: -90%
Applicabili solo alla quota base:
- religiose e religiosi: -10%
- 25° e 50°anniversario di nozze: -10%
- viaggio di nozze: -10%
Vedi pag.8

Per le condizioni generali di vendita consultare la scheda tecnica alle pagine 6 e 7 del
catalogo o sul nostro sito internet www.rusconiviaggi.com/it.

13

Medjugorje

Medjugorje in Aereo da Orio con Ryanair
Voli di linea
da ORIO AL SERIO
a ZARA

NOVITA’
2020
PROGRAMMA “FR” (4 giorni - venerdì/lunedì)
Primo giorno: ORIO - ZARA
All’orario prestabilito ritrovo dei partecipanti in aeroporto, operazioni d’imbarco e partenza. All’arrivo trasferimento in pullman in hotel a Zara.
Arrivo e pernottamento.
Secondo giorno: ZARA - MEDJUGORJE
Prima colazione in hotel a Zara e partenza per Medjugorje. Arrivo, sistemazione in hotel e pranzo. Pomeriggio dedicato alle attività religiose (vedi
pag.6). Cena e pernottamento.
Terzo giorno: MEDJUGORJE
Pensione completa. Intera giornata a disposizione per attività religiose (vedi pag.8).
Ultimo giorno: MEDJUGORJE - ZARA - ORIO
Prima colazione e pranzo. In tempo utile trasferimento in pullman all’aeroporto di Zara. Operazioni d’imbarco e partenza con volo Ryanair per
Orio.

								
2
1			
3
PARTENZE da Orio
andata
ritorno
FR1
FR2
FR3
FR4
FR5
FR6
FR7

5 - 8 Giugno
12 - 15 Giugno
19 - 22 Giugno
26 - 29 Giugno
3 - 6 Luglio
11 - 14 Settembre
18 - 21 Settembre

21:15 / 22:25
21:15 / 22:25
21:15 / 22:25
21:15 / 22:25
21:15 / 22:25
21:15 / 22:25
21:15 / 22:25

23:10 / 00:15
23:10 / 00:15
23:10 / 00:15
23:10 / 00:15
23:10 / 00:15
23:10 / 00:15
23:10 / 00:15

€ 445
€ 445
€ 445
€ 445
€ 445
€ 445
€ 445

€ 465
€ 465
€ 465
€ 465
€ 465
€ 465
€ 465

€ 485
€ 485
€ 485
€ 485
€ 485
€ 485
€ 485

min. 20 partecipanti
QUOTA BASE

€ 510
€ 510
€ 510
€ 510
€ 510
€ 510
€ 510

(orari voli soggetti a riconferma)
I posti disponibili per le quote sopra indicate sono contigentati e quindi soggetti a disponibilità limitata. Coloro che si prenoteranno per primi potranno beneficiare delle quote
Prenota Prima 1, 2 e 3.
In ogni momento sarà possibile verificare la quota disponibile visitando le pagine dedicate che saranno costantemente aggiornate sul nostro sito www.rusconiviaggi.com/it.
Suggeriamo di prenotare con largo anticipo, oltre che per poter beneficiare delle migliori quote, anche per contribuire al raggiungimento del numero minimo di partecipanti il prima
possibile. Ricordiamo a tal proposito che tutti i nostri pacchetti includono l’assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio.

La quota comprende:

- viaggio aereo in classe unica con voli Ryanair;
- tasse aeroportuali e di sicurezza;
- un bagaglio da 10 Kg;
- trasferimenti in pullman come da programma;
- pullman a disposizione per le attività previste durante la permanenza a
Medjugorje;
- Un pernottamento a Zara con prima colazione;
- soggiorno a Medjugorje in hotel 3/4 stelle con ascensore, aria condizionata
e collegamento wifi;
- sistemazione in camere con servizi;
- trattamento di pensione completa (pasti come indicato in programma);
- bevande a tutti i pasti;
- guide/accompagnatori particolarmente preparati per tutta la durata del pellegrinaggio. Gli accompagnatori potranno partire dall’Italia con il gruppo
oppure attendere i partecipanti all’aeroporto di arrivo;
- assistenza di personale locale a Medjugorje per qualsiasi necessità;
- assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio;
- materiale in esclusiva a supporto viaggio;
- mance.

La quota non comprende:
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quota iscrizione, bagaglio in stiva, posto preassegnato a bordo dell’aereo,
extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato sotto
la voce: “La quota comprende”.

Quota iscrizione per persona: € 35 (bambini 0/12 anni non compiuti: € 18)
La quota di iscrizione è sempre dovuta, non rimborsabile e comprende il
costo dell’assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio e le spese
di gestione pratica.			

Supplementi:
-

camera singola: € 30 a notte
bagaglio in stiva a/r: su richiesta
posto preassegnato standard: su richiesta
sala vip con fast-track il giorno della partenza presso l’aeroporto di Orio: € 25

Riduzioni:

- bambini 2/12 anni non compiuti in camera tripla o quadrupla con due
adulti: -20%
- infant 0/2 anni non compiuti: -90%
Applicabili solo alla quota base:
- religiose e religiosi: -10%
- 25° e 50°anniversario di nozze: -10%
- viaggio di nozze: -10%

Documento richiesto:
Vedi pag.8

Per le condizioni generali di vendita consultare la scheda tecnica alle pagine 6 e 7 del
catalogo o sul nostro sito internet www.rusconiviaggi.com/it.

Medjugorje

Medjugorje in Aereo da Roma con Vueling
Voli di linea
da FIUMICINO
a SPALATO
PROGRAMMA “MR” (4 giorni)
Primo giorno: FIUMICINO - SPALATO - MEDJUGORJE
All’orario prestabilito ritrovo dei partecipanti in aeroporto e operazioni d’imbarco. Partenza per Spalato. All’arrivo trasferimento in pullman a
Medjugorje. Sistemazione in hotel e inizio attività religiose (vedi pag.8). Pensione completa in hotel.
Permanenza a Medjugorje:
Pensione completa. Intere giornate a disposizione per attività religiose (vedi pag.8).
Ultimo giorno: MEDJUGORJE - SPALATO - FIUMICINO
Prima colazione. In tempo utile trasferimento in pullman all’aeroporto. Operazioni d’imbarco e partenza con volo Vueling per Roma.

								
PARTENZE da Fiumicino
andata
ritorno
2
1			
3
MR1
MR2
MR3
MR4
MR5
MR6
MR7
MR8
MR9
MR10
MR11
MR12
MR13
MR14
MR15
MR16

25 - 28 Aprile
11:35 /13:05
11:35 /13:05
30 Aprile - 3 Maggio (2 del mese)
11:35 /13:05
9 - 12 Maggio
11:35 /13:05
23 - 26 Maggio
30 Maggio - 2 Giugno (2 del mese) 13:30 /15:00
13 - 16 Giugno
11:35 /13:05
11:35 /13:05
24 - 27 Giugno (39° Anniversario)
11:35 /13:05
1 - 4 Luglio (2 del mese)
11:35 /13:05
18 - 21 Luglio
11:35 /13:05
14 - 17 Agosto (Assunta)
11:35 /13:05
21 - 24 Agosto
11:35 /13:05
28 - 31 Agosto
31 Agosto - 3 Settembre (2 del mese) 11:35 /13:05
11 - 14 Settembre (esaltazione della Croce) 11 05
11:35 /13:05
1 - 4 Ottobre (2 del mese)
11:35 /13:05
10 - 13 Ottobre

15.35 / 17:10
17:50 / 19:00
17:50 / 19:00
17:50 / 19:00
17:50 / 19:00
17:50 / 19:00
17:50 / 19:00
17:50 / 19:00
17:50 / 19:00
17:50 / 19:00
17:50 / 19:00
17:50 / 19:00
17:50 / 19:00
17:50 / 19:00
17:50 / 19:00
17:50 / 19:00

€ 445
€ 445
€ 445
€ 445
n.d.
€ 445
n.d.
n.d.
€ 445
n.d.
€ 445
€ 445
n.d.
€ 445
n.d.
€ 445

€ 465
€ 465
€ 465
€ 465
€ 465
€ 465
€ 465
€ 465
€ 465
€ 465
€ 465
€ 465
€ 465
€ 465
€ 465
€ 465

€ 485
€ 485
€ 485
€ 485
€ 485
€ 485
€ 485
€ 485
€ 485
€ 485
€ 485
€ 485
€ 485
€ 485
€ 485
€ 485

min. 20 partecipanti
QUOTA BASE

€ 510
€ 510
€ 510
€ 510
€ 510
€ 510
€ 510
€ 510
€ 510
€ 510
€ 510
€ 510
€ 510
€ 510
€ 510
€ 510

I posti disponibili per le quote sopra indicate sono contigentati e quindi soggetti a disponibilità limitata. Coloro che si prenoteranno per primi potranno beneficiare delle quote
Prenota Prima 1, 2 e 3.
In ogni momento sarà possibile verificare la quota disponibile visitando le pagine dedicate che saranno costantemente aggiornate sul nostro sito www.rusconiviaggi.com/it.
Suggeriamo di prenotare con largo anticipo, oltre che per poter beneficiare delle migliori quote, anche per contribuire al raggiungimento del numero minimo di partecipanti il prima
possibile. Ricordiamo a tal proposito che tutti i nostri pacchetti includono l’assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio.

La quota comprende:

Quota iscrizione per persona: € 35 (bambini 0/12 anni non compiuti: € 18)

- viaggio aereo in classe unica con voli Vueling;
- tasse aeroportuali e di sicurezza;
- un bagaglio da 10 Kg;
- trasferimento in pullman dall’aeroporto di arrivo a Medjugorje e viceversa;
- pullman a disposizione per le attività previste durante la permanenza a
Medjugorje;
- soggiorno in hotel 3/4 stelle con ascensore, aria condizionata e collegamento wifi;
- sistemazione in camere con servizi;
- trattamento di pensione completa;
- bevande a tutti i pasti;
- guide/accompagnatori particolarmente preparati per tutta la durata del pellegrinaggio. Gli accompagnatori potranno partire dall’Italia con il gruppo
oppure attendere i partecipanti all’aeroporto di arrivo;
- assistenza di personale locale a Medjugorje per qualsiasi necessità;
- assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio;
- materiale in esclusiva a supporto viaggio;
- mance.

La quota di iscrizione è sempre dovuta, non rimborsabile e comprende il costo dell’assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio e le spese di gestione pratica.

La quota non comprende:

Documento richiesto:

quota iscrizione, bagaglio in stiva, posto preassegnato a bordo dell’aereo,
extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato sotto
la voce: “La quota comprende”.

Supplementi:

- camera singola: € 30 a notte
- bagaglio in stiva a/r: su richiesta
- posto preassegnato standard: su richiesta € 30

Riduzioni:

- bambini 2/12 anni non compiuti in camera tripla o quadrupla con due
adulti: -20%
- infant 0/2 anni non compiuti: -90%
Applicabili solo alla quota base:
- religiose e religiosi: -10%
- 25° e 50°anniversario di nozze: -10%
- viaggio di nozze: -10%
Vedi pag.8

Per le condizioni generali di vendita consultare la scheda tecnica alle pagine 6 e 7 del
catalogo o sul nostro sito internet www.rusconiviaggi.com/it.

15

Medjugorje

Viaggio di 4 o 5 giorni
in moderni e confortevoli pullman

Formula ALL INCLUSIVE:
Viaggio di andata e ritorno diurno e 3 o
4 pernottamenti a Medjugorje con trattamento di pensione completa. Pranzi in
ristorante durante il viaggio di andata e
ritorno.

Punti di carico:

VARESE
GALLARATE
BUSTO ARSIZIO
LEGNANO
LECCO
MILANO
BERGAMO
BRESCIA
Con possibilità di salita lungo il tragitto
ai caselli dell’autostrada Milano - Trieste

Medjugorje in pullman diretto
PROGRAMMA “ME” (4 o 5 giorni)
La quota comprende:

- viaggio in moderni pullman GT con viaggi
diurni;
- soggiorno in hotel 3 stelle o 3 stelle sup.
con ascensore, aria condizionata e collegamento wifi;
- sistemazione in camere con servizi;
- trattamento di pensione completa;
- pranzo in ristorante durante il viaggio di andata e ritorno;
- bevande a tutti i pasti;
- accompagnatore/guida particolarmente
preparato per tutta la durata del pellegrinaggio;
- assistenza di personale locale a Medjugorje per qualsiasi necessità;
- assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio;
- materiale in esclusiva a supporto viaggio;
- mance in hotel.

La quota non comprende:

- quota iscrizione;
- extra di carattere personale;
- tutto quanto non espressamente indicato
sotto la voce: “La quota comprende”;
- mancia per l’autista.
Quota iscrizione per persona: € 35
(bambini 0/12 anni non compiuti: € 18)

La quota di iscrizione è sempre dovuta, non rimborsabile e comprende il costo dell’assicurazione
medico/bagaglio e annullamento viaggio e le spese di gestione pratica.

Supplementi:

- camera singola: € 30 a notte
- posto garantito in 2° o 3° fila: € 25
- avvicinamento da Varese/Gallarate/Busto
Arsizio/Legnano/Lecco a/r: € 20

Riduzioni:

- bambini 2/12 anni non compiuti in camera
tripla o quadrupla con due adulti: -50%
- infant 0/2 anni non compiuti: -90%
Applicabili solo alla quota base:
- religiose e religiosi: -10%
- sacerdote con funzione di guida Spirituale:
gratuito
- 25° e 50°anniversario di nozze: -10%
- viaggio di nozze: -10%
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Primo giorno: ITALIA - MEDJUGORJE
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per Medjugorje percorrendo l’autostrada. Soste per la celebrazione della S.Messa e per un pranzo leggero in ristorante. Arrivo in
serata a Medjugorje. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Permanenza a Medjugorje: MEDJUGORJE
Pensione completa. Giornate dedicate alle attività religiose (vedi pag.8).
Ultimo giorno: MEDJUGORJE - ITALIA
Prima colazione. Nella primissima mattinata partenza per il rientro in Italia. Soste per la celebrazione della S.Messa e per un pranzo leggero in ristorante. Arrivo in serata nelle rispettive località
di partenza.

		
2
1
3
PARTENZE 				
ME1
ME2
ME3
		ME4
ME5
ME6
ME7
		ME8
ME9
ME10
ME11
ME12
ME13
ME14
ME15

22 - 26 Febbraio
€ 315
€ 275
16 - 19 Marzo (4 giorni)
9 - 13 Aprile
€ 315
n.d.
1 - 4 Maggio (4 giorni)
15 - 18 Maggio (4 giorni) € 275
30 Maggio - 3 Giugno
n.d.
24 - 28 Giugno
n.d.
n.d.
14 - 17 Agosto (4 giorni)
30 Agosto - 3 Settembre n.d.
18 - 21 Settembre (4 giorni) € 275
n.d.
1-4
Ottobre (4 giorni)
16 - 19 Ottobre (4 giorni) € 275
€ 275
31 Ott. - 3 Nov. (4 giorni)
5-9
Dicembre
€ 315
30 Dicembre - 3 Gennaio € 315

€ 335
€ 295
€ 335
n.d.
€ 295
€ 335
€ 335
€ 295
€ 335
€ 295
€ 295
€ 295
€ 295
€ 335
€ 335

€ 355
€ 315
€ 355
€ 315
€ 315
€ 355
€ 355
€ 315
€ 355
€ 315
€ 315
€ 315
€ 315
€ 355
€ 355

min. 35 partecipanti
QUOTA BASE

€ 375
€ 335
€ 375
€ 335
€ 335
€ 375
€ 375
€ 335
€ 375
€ 335
€ 335
€ 335
€ 335
€ 375
€ 375

I posti disponibili per le quote sopra indicate sono contigentati e quindi soggetti a disponibilità limitata. Coloro che si
prenoteranno per primi potranno beneficiare delle quote Prenota Prima 1, 2 e 3.
In ogni momento sarà possibile verificare la quota disponibile visitando le pagine dedicate che saranno costantemente
aggiornate sul nostro sito www.rusconiviaggi.com/it.
Suggeriamo di prenotare con largo anticipo, oltre che per poter beneficiare delle migliori quote, anche per contribuire
al raggiungimento del numero minimo di partecipanti il prima possibile. Ricordiamo a tal proposito che tutti i nostri
pacchetti includono l’assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio.

Documento richiesto:
Vedi pag.8

PARTENZE SPECIALI
MEZA 20 - 25 Aprile (con andata via Zara) 			€ 435
€ 395
MEFES 31 Luglio - 6 Agosto (Riservato ai giovani età massima 30 anni)

Per le condizioni generali di vendita consultare la
scheda tecnica alle pagine 6 e 7 del catalogo o sul
nostro sito internet www.rusconiviaggi.com/it

Programma MEZA: la quota comprende come indicato ma con primo pernottamento a Zara durante il viaggio di andata.
Programma MEFES: la quota comprende come indicato ma con viaggio di andata notturno, trattamento di mezza pensione a Medjugorje, senza pasto durante il viaggio di ritorno.

Lourdes

Lourdes

informazioni utili

Nelle prime parole che Maria ha rivolto a Bernadette:
«Volete farmi la Grazia di venire qui per quindici giorni»
troviamo la risposta alla domanda:
«Perché andare a Lourdes».
Alla Grotta di Massabielle siamo tutti chiamati ad incontrare il
sorriso della Vergine, a pregare, ad aprirci alla comunione con
Lei e, attraverso di Lei, con Gesù.
Come a Bernadette, anche a noi Maria dice: «Pregate per i
peccatori, venite a lavarvi, a purificarvi, a riprendere una
vita nuova!».
Il messaggio di Lourdes è sobrio, chiaro, ma è fondamentale
ed è stato trasmesso in modo particolarmente energico, puro
e trasparente dall’anima limpida e coraggiosa di Santa Bernadette che per prima ha risposto SI alla chiamata dell’Immacolata.
La Madonna ci chiama tutti a Lourdes per proporre a ciascuno questo stesso cammino di Santità: Maria vuole portare a
compimento anche nel nostro cuore la stessa chiamata fatta
a Bernadette.

Tema pastorale Lourdes 2020:
«Io sono l’Immacolata Concezione»

DOVE ALLOGGIAMO A LOURDES

DOCUMENTO RICHIESTO

Per la sistemazione dei nostri gruppi abbiamo selezionato con cura
alcuni buoni alberghi, tutti ubicati nei pressi del Santuario, dotati di
ascensore, aria condizionata, dove viene assicurata una calorosa
accoglienza, un ottimo trattamento, un’adeguata pulizia e una cucina rispondente il più possibile ai gusti della clientela italiana.

Carta d’identità valida per l’espatrio (senza timbri nè certificati di
rinnovo e in ottimo stato di conservazione) o passaporto con 3 mesi
di validità residua dalla data di rientro.
In caso di prenotazione di minori di 14 anni e persone di cittadinanza non italiana, richiedere informazioni presso i nostri uffici.

QUALI ATTIVITÀ PROPONIAMO
Durante la permanenza il programma prevede l’introduzione al
messaggio di Lourdes, partecipazione alle liturgie (alla domenica
S. Messa internazionale), visita ai luoghi di Santa Bernadette, Via
Crucis, processione Eucaristica, tempo libero per confessioni, per
devozioni personali e accesso alle piscine.
Per le combinazioni in pullman, anche durante il viaggio, oltre
alla celebrazione della S. Messa e alle spiegazioni sul significato
del pellegrinaggio proposte dal sacerdote e dall’accompagnatore,
sono previsti momenti di preghiera comunitaria, di catechesi, di
approfondimento religioso e di testimonianza.

CHI ACCOMPAGNA I NOSTRI GRUPPI

GRUPPI PRECOSTITUITI
Per parrocchie, decanati, diocesi, associazioni, circoli culturali ecc.,
possiamo realizzare partenze speciali per qualsiasi itinerario pubblicato o per altre destinazioni con programmi personalizzati, in qualsiasi periodo dell’anno (salvo disponibilità) e a condizioni particolarmente favorevoli in funzione anche del numero dei partecipanti.

SISTEMAZIONI ALBERGHIERE
Facciamo presente che per ragioni indipendenti dalla volontà
dell’organizzatore, l’alloggio indicato sul foglio di convocazione, potrà essere sostituito con un altro similare mantenendo inalterata la
categoria dell’albergo.

La massima attenzione viene da noi data all’aspetto spirituale, infatti
in tutti i nostri pellegrinaggi viene garantita la presenza di un accompagnatore, spesso consacrato, particolarmente preparato sugli
avvenimenti di Lourdes.
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Lourdes

Lourdes in aereo da Orio con Ryanair
Voli di linea
da ORIO AL SERIO
ORARI VOLI (soggetti a riconferma)
Orio al Serio / Lourdes part. 15:15 arr. 16:55
Lourdes / Orio al Serio part. 22:00 arr. 23:40

La quota comprende:

- viaggio aereo in classe unica con voli
Ryanair;
- tasse aeroportuali e di sicurezza;
- un bagaglio da 10 Kg;
- trasferimenti in pullman dall’aeroporto
all’hotel e viceversa;
- soggiorno a Lourdes in albergo 3 stelle
sup. nei pressi del santuario con sistemazione in camere con servizi;
- trattamento di pensione completa;
- guide/accompagnatori particolarmente
preparati per tutta la durata del pellegrinaggio. Gli accompagnatori potranno partire dall’Italia con il gruppo oppure attendere i partecipanti all’aeroporto di arrivo;
- assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio;
- materiale a supporto viaggio.

La quota non comprende:

- quota iscrizione;
- bevande;
- mance;
- escursioni facoltative;
- bagaglio in stiva;
- posto preassegnato a bordo dell’aereo;
- contributo al santuario di Lourdes;
- extra di carattere personale e tutto quanto
non espressamente indicato sotto la voce:
“La quota comprende”.
Quota iscrizione per persona: € 35
(bambini 0/12 anni non compiuti: € 18)
La quota di iscrizione è sempre dovuta, non rimborsabile e comprende il costo dell’assicurazione
medico/bagaglio e annullamento viaggio e le spese di gestione pratica.

Supplementi:

- camera singola: € 40 a notte
- bagaglio in stiva a/r: € 70
- posto preassegnato standard: € 15 a/r
- sala vip con fast-track il giorno della partenza presso l’aeroporto di Orio: € 25

Riduzioni:

- bambini 2/12 anni non compiuti in camera
tripla o quadrupla con 2 adulti: -20%
- infant 0/2 anni non compiuti: -90%
Applicabili solo alla quota base:
- religiose e religiosi: -10%
- 25° e 50° anniversario di nozze: -10%
- viaggio di nozze: -10%

Documento richiesto:
vedi pag.17
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Per le condizioni generali di vendita consultare la
scheda tecnica alle pagine 6 e 7 del catalogo o sul
nostro sito internet www.rusconiviaggi.com/it.

PROGRAMMA “LM ” (4 giorni - venerdì / lunedì)
Primo giorno: ORIO AL SERIO - LOURDES
All’orario prestabilito ritrovo dei partecipanti in aeroporto e operazioni d’imbarco. Partenza per
Lourdes con volo Ryanair. Dopo 1 ora e 20 minuti circa arrivo, incontro con l’accompagnatore
che da questo momento rimarrà sempre con il gruppo e trasferimento in pullman a Lourdes.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Permanenza a Lourdes:
Pensione completa in hotel.
Giornate dedicate alle attività religiose: introduzione al Messaggio di Lourdes, partecipazione
quotidiana alla S. Messa, processione Eucaristica, visita ai luoghi di Santa Bernadette, Via Crucis, Santo Rosario alla Grotta e in serata processione con flambeaux.
Quarto giorno: LOURDES - ORIO AL SERIO
Dopo la prima colazione partecipazione alla S. Messa. Tempo libero per attività e devozioni personali. In tempo utile partenza dall’albergo e trasferimento in pullman all’aeroporto. Operazioni
d’imbarco e partenza con volo Ryanair per Orio.

		
PARTENZE (ven/lun):
LM1
LM2
LM3
LM4
LM5
LM6
LM7
LM8
LM9
LM10
LM11
LM12
LM13
LM14
LM15
LM16
LM17
LM18
LM19
LM20
LM21
LM22
LM23
LM24
LM25

3 - 6 Aprile
10 - 13 Aprile
17 - 20 Aprile
24 - 27 Aprile
1 - 4 Maggio
8 - 11 Maggio
15 - 18 Maggio
22 - 25 Maggio
29 Maggio - 01 Giugno
5 - 8 Giugno
12 - 15 Giugno
19 - 22 Giugno
3 - 6 Luglio
17 - 20 Luglio
24 - 27 Luglio
31 Luglio - 3 Agosto
14 - 17 Agosto
28 - 31 Agosto
4 - 7 Settembre
11 - 14 Settembre
18 - 21 Settembre
25 - 28 Settembre
2 - 5 Ottobre
9 - 12 Ottobre
16 - 19 Ottobre

min. 30 partecipanti

2
1			
3

€ 465
n.d.
€ 465
n.d.
n.d.
€ 465
€ 465
€ 465
n.d.
€ 465
€ 465
€ 465
€ 465
€ 465
€ 465
€ 465
n.d.
€ 465
€ 465
€ 465
€ 465
€ 465
€ 465
€ 465
€ 465

€ 485
€ 485
€ 485
€ 485
n.d.
€ 485
€ 485
€ 485
n.d.
€ 485
€ 485
€ 485
€ 485
€ 485
€ 485
€ 485
€ 485
€ 485
€ 485
€ 485
€ 485
€ 485
€ 485
€ 485
€ 485

€ 505
€ 505
€ 505
€ 505
€ 505
€ 505
€ 505
€ 505
€ 505
€ 505
€ 505
€ 505
€ 505
€ 505
€ 505
€ 505
€ 505
€ 505
€ 505
€ 505
€ 505
€ 505
€ 505
€ 505
€ 505

QUOTA BASE

€ 525
€ 525
€ 525
€ 525
€ 525
€ 525
€ 525
€ 525
€ 525
€ 525
€ 525
€ 525
€ 525
€ 525
€ 525
€ 525
€ 525
€ 525
€ 525
€ 525
€ 525
€ 525
€ 525
€ 525
€ 525

I posti disponibili per le quote sopra indicate sono contigentati e quindi soggetti a disponibilità limitata. Coloro che si
prenoteranno per primi potranno beneficiare delle quote Prenota Prima 1, 2 e 3.
In ogni momento sarà possibile verificare la quota disponibile visitando le pagine dedicate che saranno costantemente
aggiornate sul nostro sito www.rusconiviaggi.com/it.
Suggeriamo di prenotare con largo anticipo, oltre che per poter beneficiare delle migliori quote, anche per contribuire
al raggiungimento del numero minimo di partecipanti il prima possibile. Ricordiamo a tal proposito che tutti i nostri
pacchetti includono l’assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio.

Lourdes

Lourdes in aereo da Roma Ciampino con Ryanair
Voli di linea
da ROMA CIAMPINO
ORARI VOLI (soggetti a riconferma)
Ciampino / Lourdes
Lourdes / Ciampino

part. 13:45 arr. 15:45
part. 14:35 arr. 16:20

La quota comprende:

- viaggio aereo in classe unica con voli
Ryanair;
- tasse aeroportuali e di sicurezza;
- un bagaglio da 10 Kg;
- trasferimenti in pullman dall’aeroporto
all’hotel e viceversa;
- soggiorno a Lourdes in albergo 3 stelle nei
pressi del santuario con sistemazione in
camere con servizi;
- trattamento di pensione completa;
- guide/accompagnatori particolarmente
preparati per tutta la durata del pellegrinaggio. Gli accompagnatori potranno partire dall’Italia con il gruppo oppure attendere i partecipanti all’aeroporto di arrivo;
- assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio;
- materiale a supporto viaggio.

La quota non comprende:

- quota iscrizione;
- bevande;
- mance;
- escursioni facoltative;
- bagaglio in stiva;
- posto preassegnato a bordo dell’aereo;
- contributo al santuario;
- extra di carattere personale e tutto quanto
non espressamente indicato sotto la voce:
“Le quote comprendono”.
Quota iscrizione per persona: € 35
(bambini 0/12 anni non compiuti: € 18)
La quota di iscrizione è sempre dovuta, non rimborsabile e comprende il costo dell’assicurazione
medico/bagaglio e annullamento viaggio e le spese di gestione pratica.

Supplementi:

- camera singola: € 40 a notte
- bagaglio in stiva a/r: € 70
- posto preassegnato standard: € 15 a/r

Riduzioni:

- bambini 2/12 anni non compiuti in camera
tripla o quadrupla con 2 adulti: -20%
- infant 0/2 anni non compiuti: -90%
Applicabili solo alla quota base:
- religiose e religiosi: -10%
- 25° e 50° anniversario di nozze: -10%
- viaggio di nozze: -10%

Documento richiesto:
vedi pag.17

Per le condizioni generali di vendita consultare la
scheda tecnica alle pagine 6 e 7 del catalogo o sul
nostro sito internet www.rusconiviaggi.com/it.

PROGRAMMA “LR ” (4 giorni - giovedì / domenica)
Primo giorno: CIAMPINO - LOURDES
All’orario prestabilito ritrovo dei partecipanti in aeroporto e operazioni d’imbarco. Partenza per
Lourdes con volo Ryanair. Dopo 1 ora e 20 minuti circa arrivo, incontro con l’accompagnatore
che da questo momento rimarrà sempre con il gruppo e trasferimento in pullman a Lourdes.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Permanenza a Lourdes:
Pensione completa in hotel.
Giornate dedicate alle attività religiose: introduzione al Messaggio di Lourdes, partecipazione
quotidiana alla S. Messa, processione Eucaristica, visita ai luoghi di Santa Bernadette, Via Crucis, Santo Rosario alla Grotta e in serata processione con flambeaux.
Quarto giorno: LOURDES - CIAMPINO
Dopo la prima colazione partecipazione alla S. Messa e trasferimento in pullman all’aeroporto.
Operazioni d’imbarco e partenza con volo di linea Ryanair per Ciampino.

		
PARTENZE (gio/dom):QUOTA
LR1
LR2
LR3
LR4
LR5
LR6
LR7
LR8
LR9
LR10
LR11
LR12
LR13
LR14

23 - 26 Aprile
30 Aprile - 3 Maggio
21 - 24 Maggio
4 - 7 Giugno
18 - 21 Giugno
25 - 28 Giugno
2 - 5 Luglio
16 - 19 Luglio
30 Luglio - 2 Agosto
13 - 16 Agosto
27 - 30 Agosto
10 - 13 Settembre
1 - 4 Ottobre
15 - 18 Ottobre

min. 30 partecipanti

1

2

3

QUOTA BASE

n.d.
n.d.
€ 465
€ 465
€ 465
€ 465
€ 465
€ 465
€ 465
n.d.
€ 465
€ 465
€ 465
€ 465

€ 485
n.d.
€ 485
€ 485
€ 485
€ 485
€ 485
€ 485
€ 485
€ 485
€ 485
€ 485
€ 485
€ 485

€ 505
€ 505
€ 505
€ 505
€ 505
€ 505
€ 505
€ 505
€ 505
€ 505
€ 505
€ 505
€ 505
€ 505

€ 525
€ 525
€ 525
€ 525
€ 525
€ 525
€ 525
€ 525
€ 525
€ 525
€ 525
€ 525
€ 525
€ 525

I posti disponibili per le quote sopra indicate sono contigentati e quindi soggetti a disponibilità limitata. Coloro che si
prenoteranno per primi potranno beneficiare delle quote Prenota Prima 1, 2 e 3.
In ogni momento sarà possibile verificare la quota disponibile visitando le pagine dedicate che saranno costantemente
aggiornate sul nostro sito www.rusconiviaggi.com/it.
Suggeriamo di prenotare con largo anticipo, oltre che per poter beneficiare delle migliori quote, anche per contribuire
al raggiungimento del numero minimo di partecipanti il prima possibile. Ricordiamo a tal proposito che tutti i nostri
pacchetti includono l’assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio.
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Lourdes

Voli speciali
da MALPENSA

Lourdes in giornata da Malpensa
La quota comprende:

PROGRAMMA “LDA” (1 giorno)

- viaggio aereo in classe economica con voli
speciali;
- tasse aeroportuali e di sicurezza;
- bagaglio 5 Kg a mano;
- trasferimento in pullman dall’aeroporto a
Lourdes e viceversa;
- pranzo in ristorante;
- guide/accompagnatori particolarmente
preparati per tutta la durata del pellegrinaggio. Gli accompagnatori potranno partire
dall’Italia con il gruppo oppure attendere i
partecipanti all’aeroporto di arrivo;
- assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio.

Ore 07:00 Partenza per Lourdes con volo speciale. All’arrivo incontro con gli accompagnatori,
trasferimento al Santuario e inizio delle attività religiose: saluto alla Grotta, introduzione al Messaggio di Lourdes, S. Messa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
visita dei luoghi di Santa Bernadette. Possibilità di accedere alle piscine e tempo a
disposizione per confessioni.
Ore 17:00 Processione Eucaristica.
Ore 18:00 	 S. Rosario alla Grotta.
Ore 21:00  	Partecipazione alla prima parte della processione serale con le fiaccole (Flambeaux).
Ore 21:15 Trasferimento in aeroporto e rientro a Milano Malpensa con volo speciale.

La quota non comprende:

PARTENZE da MalpensaQ

min.120 partecipanti

-

quota iscrizione;
cena;
contributo al santuario;
extra di carattere personale e tutto quanto
non espressamente indicato sotto la voce:
“La quota comprende”.

Quota iscrizione per persona: € 35
(bambini 0/12 anni non compiuti: € 18)

La quota di iscrizione è sempre dovuta, non
rimborsabile e comprende il costo dell’assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio e
le spese di gestione pratica.

Riduzioni:

- bambini 2/12 anni non compiuti: -20%
- infant 0/2 anni non compiuti: -90%

Documento richiesto:
Vedi pag.17
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Per le condizioni generali di vendita consultare la
scheda tecnica alle pagine 6 e 7 del catalogo o sul
nostro sito internet www.rusconiviaggi.com/it.

LDA1
LDA2
LDA3
LDA4
LDA5

11 Febbraio (martedì)
23 Maggio (sabato)
10 Ottobre (sabato)
17 Ottobre (sabato)
8 Dicembre (martedì)

andata

ritorno

QUOTA BASE

07:00 / 08:40
07:00 / 08:40
07:00 / 08:40
07:00 / 08:40
07:00 / 08:40

21:00 / 22:40
23:00 / 00:40
23:00 / 00:40
23:00 / 00:40
21:00 / 22:40

€ 335
€ 335
€ 335		
€ 335		
€ 335

(orari voli soggetti a riconferma)

Lourdes

Viaggio di 4 giorni in pullman
Punti di carico:

BERGAMO
LECCO
VARESE
GALLARATE
BUSTO ARSIZIO
LEGNANO
MILANO
Con possibilità di salita lungo il tragitto
ai caselli dell’autostrada Milano - Ventimiglia

Lourdes in pullman diretto
PROGRAMMA “LD” (4 giorni)

La quota comprende:

- viaggio in pullman GT con viaggi diurni;
- soggiorno a Lourdes in hotel 3 stelle nei
pressi del Santuario;
- sistemazione in camere con servizi;
- trattamento di pensione completa dalla
cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo;
- pranzo durante il viaggio di ritorno;
- accompagnatore/guida particolarmente
preparato per tutta la durata del pellegrinaggio;
- assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio;
- materiale a supporto viaggio.

La quota non comprende:
-

quota iscrizione;
pranzo durante il viaggio di andata;
mance;
bevande;
escursioni facoltative;
contributo al santuario;
extra di carattere personale;
tutto quanto non espressamente indicato
sotto la voce: “La quota comprende”;

Quota iscrizione per persona: € 35
(bambini 0/12 anni non compiuti: € 18)

La quota di iscrizione è sempre dovuta, non rimborsabile e comprende il costo dell’assicurazione
medico/bagaglio e annullamento viaggio e le spese di gestione pratica.

Supplementi:

Primo giorno: ITALIA - LOURDES
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per Lourdes percorrendo l’autostrada.
Sosta ad Arenzano e celebrazione della S. Messa presso il Santuario del Bambin Gesù. Proseguimento del viaggio con soste lungo il percorso (pranzo libero in autogrill). Arrivo a Lourdes in
serata; sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
Permanenza a Lourdes:
Trattamento di pensione completa in albergo.
Saluto alla Grotta e introduzione al Messaggio di Lourdes.
Giornate dedicate alle attività religiose: celebrazioni liturgiche (il mercoledì e la domenica partecipazione alla S. Messa Internazionale), Via Crucis, visita dei luoghi di Santa Bernadette, processione Eucaristica, processione serale con le fiaccole (flambeaux), tempo libero per accedere
alle piscine, devozioni personali, confessioni, ecc.
Quarto giorno: LOURDES - ITALIA
Prima colazione in albergo e partenza per il rientro con soste lungo il percorso. Pranzo in ristorante. Arrivo in serata nelle rispettive località di partenza.

		
2
1
3
PARTENZE 				
LD1
LD2
LD3
LD4
		LD5

1 - 4 Maggio
30 Maggio - 2 Giugno
14 - 17 Agosto
25 - 28 Settembre
30 Ottobre - 1 Novembre

n.d.
n.d.
€ 350
€ 350
€ 350

€ 370
€ 370
€ 370
€ 370
€ 370

€ 390
€ 390
€ 390
€ 390
€ 390

min. 35 partecipanti
QUOTA BASE

€ 410
€ 410
€ 410
€ 410
€ 410

I posti disponibili per le quote sopra indicate sono contigentati e quindi soggetti a disponibilità limitata. Coloro che si
prenoteranno per primi potranno beneficiare delle quote Prenota Prima 1, 2 e 3.
In ogni momento sarà possibile verificare la quota disponibile visitando le pagine dedicate che saranno costantemente
aggiornate sul nostro sito www.rusconiviaggi.com/it.
Suggeriamo di prenotare con largo anticipo, oltre che per poter beneficiare delle migliori quote, anche per contribuire
al raggiungimento del numero minimo di partecipanti il prima possibile. Ricordiamo a tal proposito che tutti i nostri
pacchetti includono l’assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio.

- camera singola: € 40 a notte
- posto garantito in 2° o 3° fila: € 25
- avvicinamento da Varese/Gallarate/Busto
Arsizio/Legnano/Bergamo a/r: € 20

Riduzioni:

- bambini 2/12 anni non compiuti in camera
tripla e quadrupla con due adulti: -20%
- infant 0/2 anni non compiuti: -90%

Documento richiesto:
Vedi pag.17

Per le condizioni generali di vendita consultare la
scheda tecnica alle pagine 6 e 7 del catalogo o sul
nostro sito internet www.rusconiviaggi.com/it.
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Terra Santa e Giordania

Terra Santa e Giordania
«La Terra Santa è stata chiamata “Quinto Vangelo”, perché
qui si può vedere, anzi toccare la realtà della storia che Dio ha
realizzato con gli uomini. Cominciando con i luoghi della vita di
Abramo fino ai luoghi della vita di Gesù, dall’incarnazione fino
alla tomba vuota, segno della sua risurrezione. Sì, Dio è entrato in questa terra, ha agito con noi in questo mondo».
Le parole di Papa Benedetto XVI, pronunciate il 17 maggio
2009 in Piazza San Pietro, ben sintetizzano le ragioni per le
quali è consigliabile che ogni fedele, almeno una volta in vita
sua, trovi l’occasione per compiere un pellegrinaggio nella terra di Gesù.
La Terra Santa appartiene a tutti, perché è tutt’uno col nostro
patrimonio religioso, con la nostra coscienza cristiana, con la
nostra civiltà.

La Terra Santa, in senso biblico, non si limita solo a Israele
e ai Territori palestinesi, ma ingloba anche la Giordania: una
terra affascinante, ricca di testimonianze archeologiche uniche
al mondo (basti solo evocare il nome di Petra), dove si possono gustare panorami mozzafiato e immergersi in tradizioni e
culture millenarie. Una terra dove il visitatore avverte molteplici
suggestioni, dai frequenti riferimenti a luoghi ed eventi della
Bibbia al mistero di antiche città scomparse.

DOVE ALLOGGIAMO

CHI ACCOMPAGNA I NOSTRI GRUPPI

Per la sistemazione dei nostri gruppi selezioniamo con cura alloggi
in case religiose o sistemazioni in buoni alberghi 3 e 4 stelle (categoria locale).

La massima attenzione viene da noi data all’accompagnamento dei
nostri gruppi, una guida locale parlante italiano altamente preparata (autorizzata dalla “Commissione Pellegrinaggi in Terra Santa”) vi
assicurerà sempre assistenza per l’intera durata del pellegrinaggio.
Verrà poi fatto il possibile per garantire in tutti i pellegrinaggi la presenza di un sacerdote con ruolo di Guida Spirituale.

QUALI ATTIVITÀ PROPONIAMO
Da molti anni la nostra agenzia propone il pellegrinaggio in Terra
Santa come una delle esperienze spirituali, culturali ed esistenziali
più intense che un credente possa compiere.
A tal fine la Rusconi Viaggi si avvale di guide molto preparate (compresi biblisti di fama) e di qualificati corrispondenti in loco in grado
di far percepire al visitatore tutta la ricchezza e la complessità di
questa terra. La Terra Santa, infatti, pur essendo una stretta striscia,
collega popoli e culture diversi. La culla delle tre principali religioni
monoteiste è stata a lungo (pensiamo solo alle Crociate) ed è, tuttora, il punto focale degli avvenimenti più drammatici della storia del
genere umano. La nostra proposta, quindi, intreccia continuamente
l’attenzione al percorso biblico e alle radici storiche della fede con
l’attualità, i suoi drammi ma anche le sue bellezze e le testimonianze
positive. Nel corso della visita in Terra Santa ai pellegrini viene assicurato il soggiorno nelle tappe più significative della vita di Gesù: da
Betlemme a Nazareth, da Cafarnao a Tiberiade, fino alla Città Santa,
Gerusalemme, teatro della passione, morte e resurrezione di Nostro
Signore. Una città dal fascino irripetibile, ricca di cinquemila anni di
storia, testimoniati da una varietà di monumenti, chiese, moschee,
sinagoghe che la rendono unica al mondo. Durante i pellegrinaggi
verrà fatto il possibile per prevedere incontri con comunità cristiane
locali.
Per ragioni tecniche, l’ordine cronologico delle visite e dei pernottamenti potrebbe subire variazioni. Per cause di forza maggiore e/o di sicurezza ricordiamo che le visite non sono garantite
(maltempo, chiusura dovuta a cambi d’orario o chiusure improvvise dei siti che possono avvenire anche senza preavviso).
Informiamo inoltre che nei paesi arabi non esiste una classificazione ufficiale degli alberghi e anche ove prevista, non è sempre
equiparabile agli standard europei.
Ricordiamo infine che trattandosi di un pellegrinaggio è prevista
la S. Messa tutti i giorni.
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La Terra Santa è la patria dei nostri primi sogni, la Parola che
ha incantato la nostra infanzia, lievitato la nostra fantasia. Quei
santi paesi i cui nomi entrano nelle preghiere - Betlemme, Gerusalemme, Nazaret, Cana, Gerico - sono i paesi dell’anima,
un anticipo di quella città che si chiama Cielo o Gerusalemme celeste; sono le tessere della nostra pietà, le ragioni delle
nostre feste, come sono i temi della nostra grande pittura e
poesia.

DOCUMENTO RICHIESTO
Passaporto: necessario con validità residua di almeno 6 mesi dalla
data di rientro dal viaggio. Per i programmi che includono la Giordania; il visto verrà rilasciato gratuitamente all’arrivo, a condizione che
i dettagli dei passaporti ci vengano comunicati al più tardi 20 giorni
prima della partenza.

GRUPPI PRECOSTITUITI
Per parrocchie, diocesi, associazioni, CRAL, gruppi di preghiera,
ecc., possiamo realizzare partenze extra catalogo per qualsiasi
itinerario pubblicato o con programmi personalizzati, a condizioni
più favorevoli in base al numero dei partecipanti. Viene garantita la
gratuità ai sacerdoti che si rendano disponibili per svolgere il ruolo
di Guida Spirituale.

SISTEMAZIONI ALBERGHIERE
Facciamo presente che per ragioni indipendenti dalla volontà
dell’organizzatore e per motivi che possano insorgere durante la
permanenza, gli alberghi previsti potrebbero essere sostituiti con
altri similari anche durante lo svolgimento del pellegrinaggio, pur
restando inalterata la categoria dell’albergo.

S. Pasqua in Terra Santa

S. Pasqua in Terra Santa da Orio con Ryanair
Voli di linea

Vivere il Triduo pasquale in Terra Santa
con la guida di Mons. Samuele Sangalli

da ORIO AL SERIO

dall’ 8 al 13 Aprile

ORARI VOLI (soggetti a riconferma)
Orio al Serio / Tel Aviv part. 13:05 arr. 17:50
Tel Aviv / Orio al Serio part. 14:45 arr. 17:50

La quota comprende:

- viaggio aereo in classe unica con voli di
linea Ryanair;
- tasse aeroportuali e di sicurezza;
- un bagaglio da 10 Kg;
- trasferimento in pullman dall’aeroporto di
Tel Aviv e viceversa;
- guida-accompagnatore locale parlante italiano (autorizzata dalla Commissione Pellegrinaggi in Terra Santa);
- spostamenti in pullman previsti dal programma durante la permanenza;
- soggiorno in case religiose o hotel 3/4 stelle in camere doppie con servizi;
- trattamento come specificato nel programma;
- ingressi ai siti indicati nel programma;
- assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio;
- mance per ristoranti, hotel e autista;
- materiale a supporto viaggio.

La quota non comprende:

- quota iscrizione;
- mancia per la guida;
- bevande;
- bagaglio in stiva;
- posto preassegnato a bordo dell’aereo;
- escursioni facoltative;
- extra di carattere personale e tutto quanto
non espressamente indicato sotto la voce:
“La quota comprende”.
Quota iscrizione per persona: € 50
(bambini 0/12 anni non compiuti: € 25)
La quota di iscrizione è sempre dovuta, non rimborsabile e comprende il costo dell’assicurazione
medico/bagaglio e annullamento viaggio e le spese di gestione pratica.

Supplementi:

- camera singola: € 70 a notte
- bagaglio in stiva a/r: € 70 (soggetto a riconferma)
- posto preassegnato standard a/r: € 15
(soggetto a riconferma)
- sala vip con fast-track il giorno della partenza presso l’aeroporto di Orio: € 25

Riduzioni:

PROGRAMMA “PAS “ ( 6 giorni)
8 Aprile (mercoledì Santo): ORIO - TEL AVIV - GERICO
All’orario prestabilito ritrovo all’aeroporto e operazioni d’imbarco. Partenza per Tel Aviv. Dopo
circa 4 ore di volo arrivo, incontro con la guida locale e trasferimento a Gerico, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
9 Aprile (giovedì Santo): GERICO - GERUSALEMME
Pensione completa (pranzo con cestino da viaggio). In mattinata si raggiungerà a piedi San
Giorgio in Koziba. Al termine salita a Gerusalemme. Nel pomeriggio visita a piedi della città
vecchia. In serata S. Messa in Coena Domini.
10 Aprile (venerdì Santo): GERUSALEMME - NAZARETH
Mezza pensione (prima colazione e cena). In mattinata Via Crucis percorrendo la Via Dolorosa
lungo la quale Gesù, portando la croce, fu condotto al luogo della sua crocifissione. Nel pomeriggio celebrazione della Passione del Signore presso l’Orto degli Ulivi. Al termine proseguimento per Nazareth.
11 Aprile (sabato Santo): NAZARETH - GIUDEA
Pensione completa. Nella prima mattinata Lodi e preghiera presso la Basilica dell’Annunciazione. Al termine escursione attorno al Lago di Tiberiade e visita dei luoghi cruciali della predicazione di Gesù: il Monte delle Beatitudini; Tabga, con le chiese del Primato e della Moltiplicazione
dei pani e dei pesci; Cafarnao, con il memoriale di San Pietro, la Sinagoga e gli scavi archeologici. Nel pomeriggio trasferimento al Monte Tabor, salita in taxi e visita della Basilica della
Trasfigurazione. Al termine, partenza per la Giudea percorrendo la valle del Giordano. Arrivo,
sistemazione in hotel. In serata partecipazione alla veglia pasquale.
12 Aprile (Santa Pasqua): BETLEMME - GERUSALEMME - JAFFA
Pensione completa. In mattinata partecipazione alla S.Messa di Pasqua e visita del Santo Sepolcro. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Emmaus e partenza per Jaffa. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

- bambini 2/12 anni non compiuti in camera
tripla con 2 adulti: -20%
- infant 0/2 anni non compiuti: -90%
- religiose e religiosi: -10%
(applicabile solo alla quota base)

13 Aprile (lunedì dell’Angelo): JAFFA - TEL AVIV - ORIO
Dopo la prima colazione partecipazione alla S. Messa. In tempo utile trasferimento in pullman
all’aeroporto. Operazioni d’imbarco e partenza con volo per Orio.

Documento richiesto:

Per ragioni tecniche, l’ordine cronologico delle visite potrebbe subire variazioni. Per cause di forza maggiore
e/o di sicurezza ricordiamo che le visite non sono garantite (maltempo, chiusura dovuta a cambi d’orario o
chiusure improvvise dei siti che possono avvenire anche senza preavviso). Durante il pellegrinaggio verrà
fatto il possibile per organizzare incontri con realtà cristiane locali.

vedi pag.22

Per le condizioni generali di vendita consultare la
scheda tecnica alle pagine 6 e 7 del catalogo o sul
nostro internet www.rusconiviaggi.com/it.

		
PARTENZA 				
PAS

8 - 13 Aprile				

min. 20 partecipanti
QUOTA BASE

€ 1.285
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...Alla scoperta di Gerusalemme

...Alla scoperta di Gerusalemme
Voli di linea

Orio al Serio / Tel Aviv part. 06:45 arr. 11:35
Tel Aviv / Orio al Serio part. 16:50 arr. 20.05

da ORIO AL SERIO
a TEL AVIV
Possibilità di partenze da altri aeroporti:
quotazioni su richiesta

ORARI VOLI dal 01/04/2020
Orio al Serio / Tel Aviv part. 09:10 arr. 13:55
Tel Aviv / Orio al Serio part. 14:45 arr. 17.50
(Orari voli soggetti a riconferma.
Gli operativi da fine Ottobre 2020
saranno disponibili da Marzo 2020)

La quota comprende:

- viaggio aereo in classe unica con voli di
linea Ryanair;
- tasse aeroportuali e di sicurezza;
- un bagaglio da 10 Kg;
- trasferimento in pullman dall’aeroporto di
Tel Aviv e viceversa;
- guida locale parlante italiano il secondo e
terzo giorno;
- trasferimenti in pullman per le visite in programma solo il secondo giorno;
- soggiorno a Gerusalemme in case religiose o hotel 3 stelle in camere doppie con
servizi;
- trattamento di mezza pensione dalla cena
del primo giorno alla prima colazione
dell’ultimo;
- ingressi e guida locale il secondo e terzo
giorno;
- assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio;

La quota non comprende:

- quota iscrizione;
- mance;
- pranzi;
- bevande;
- bagaglio in stiva;
- posto preassegnato a bordo dell’aereo;
- escursioni facoltative;
- extra di carattere personale e tutto quanto
non espressamente indicato sotto la voce:
“La quota comprende”.
Quota iscrizione per persona: € 35
(bambini 0/12 anni non compiuti: € 18)
La quota di iscrizione è sempre dovuta, non rimborsabile e comprende il costo dell’assicurazione
medico/bagaglio e annullamento viaggio e le spese di gestione pratica.

Supplementi:

- camera singola: € 70 a notte
- bagaglio in stiva a/r: € 70 (soggetto a riconferma)
- posto preassegnato standard a/r: € 15
(soggetto a riconferma)
- sala vip con fast-track il giorno della partenza presso l’aeroporto di Orio: € 25

Riduzioni:

- bambini 2/12 anni non compiuti in camera
tripla con 2 adulti: -20%
- infant 0/2 anni non compiuti: -90%

Documento richiesto:
vedi pag.22
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ORARI VOLI fino al 30/03/2020

Per le condizioni generali di vendita consultare la
scheda tecnica alle pagine 6 e 7 del catalogo o sul
nostro sito internet www.rusconiviaggi.com/it.

NOVITA’
2020
PROGRAMMA “GER” (4 giorni - venerdì / lunedì)
Primo giorno: ORIO - TEL AVIV - GERUSALEMME
All’orario prestabilito ritrovo dei partecipanti in aeroporto e operazioni d’imbarco. Partenza per
Tel Aviv con volo di linea. Arrivo e trasferimento a Gerusalemme. Tempo libero a disposizione.
Cena e pernottamento in hotel.
Secondo giorno: GERUSALEMME
Dopo la prima colazione, visita del Monte degli Ulivi, Edicola dell’Ascensione, Chiesa del Pater
Noster, Dominus Flevit, Orto degli Ulivi e Basilica dell’Agonia. Tempo libero per il pranzo, a seguire trasferimento a Betlemme per la visita della Basilica della Natività e del campo dei Pastori.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Terzo giorno: GERUSALEMME
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita di Gerusalemme a piedi, cominciando con il Monte
Sion, con la Basilica della Dormizione e il Cenacolo. Sosta al Muro del pianto e passeggiata a
piedi attraversando i quartieri della città vecchia, proseguendo lungo il percorso della Via Dolorosa fino al Santo Sepolcro. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Quarto giorno: GERUSALEMME - TEL AVIV - ORIO
Prima colazione. In tempo utile trasferimento in pullman all’aeroporto. Operazioni d’imbarco e
partenza con volo per Orio.
Per ragioni tecniche, l’ordine cronologico delle visite potrebbe subire variazioni. Per cause di forza maggiore
e/o di sicurezza ricordiamo che le visite non sono garantite (maltempo, chiusura dovuta a cambi d’orario o
chiusure improvvise dei siti che possono avvenire anche senza preavviso).

		
PARTENZE (ven - lun)
GER1
GER2
GER3
GER4
GER5
GER6
GER7
GER8

14 - 17 Febbraio
13 - 16 Marzo
8 - 11 Maggio
19 - 22 Giugno
11 - 14 Settembre
16 - 19 Ottobre
30 Ottobre - 2 Novembre
5 - 8 Dicembre

min. 15 partecipanti

1

2

3

QUOTA BASE

€ 665
€ 665
€ 665
€ 665
€ 665
€ 665
€ 665
€ 665

€ 695
€ 695
€ 695
€ 695
€ 695
€ 695
€ 695
€ 695

€ 725
€ 725
€ 725
€ 725
€ 725
€ 725
€ 725
€ 725

€ 750
€ 750
€ 750
€ 750
€ 750
€ 750
€ 750
€ 750

I posti disponibili per le quote sopra indicate sono contigentati e quindi soggetti a disponibilità limitata. Coloro che si
prenoteranno per primi potranno beneficiare delle quote Prenota Prima 1, 2 e 3.
In ogni momento sarà possibile verificare la quota disponibile visitando le pagine dedicate che saranno costantemente
aggiornate sul nostro sito www.rusconiviaggi.com/it.
Suggeriamo di prenotare con largo anticipo, oltre che per poter beneficiare delle migliori quote, anche per contribuire
al raggiungimento del numero minimo di partecipanti il prima possibile. Ricordiamo a tal proposito che tutti i nostri
pacchetti includono l’assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio.

Terra Santa classica

Terra Santa classica da Orio con Ryanair
Voli di linea
da ORIO AL SERIO
Possibilità di partenze da altri aeroporti:
quotazioni su richiesta

La quota comprende:

- viaggio aereo in classe unica con voli di
linea Ryanair;
- tasse aeroportuali e di sicurezza;
- un bagaglio da 10 Kg;
- trasferimento in pullman dall’aeroporto di
Tel Aviv e viceversa;
- guida-accompagnatore locale parlante italiano (autorizzato dalla Commissione Pellegrinaggi in Terra Santa);
- spostamenti in pullman previsti dal programma durante la permanenza;
- soggiorno in case religiose o hotel 3/4 stelle in camere doppie con servizi;
- trattamento di pensione completa dalla
cena del primo giorno alla prima colazione
dell’ultimo;
- ingressi ai siti indicati nel programma;
- assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio;
- mance per ristoranti, hotel e autista;
- materiale a supporto viaggio.

La quota non comprende:

- quota iscrizione;
- mancia per la guida;
- bevande;
- bagaglio in stiva;
- posto preassegnato a bordo dell’aereo;
- escursioni facoltative;
- extra di carattere personale e tutto quanto
non espressamente indicato sotto la voce:
“La quota comprende”.
Quota iscrizione per persona: € 50
(bambini 0/12 anni non compiuti: € 25)
La quota di iscrizione è sempre dovuta, non rimborsabile e comprende il costo dell’assicurazione
medico/bagaglio e annullamento viaggio e le spese di gestione pratica.

Supplementi:

- camera singola: € 70 a notte
- bagaglio in stiva a/r: € 70 (soggetto a riconferma)
- posto preassegnato standard a/r: € 15
(soggetto a riconferma)
- sala vip con fast-track il giorno della partenza presso l’aeroporto di Orio: € 25

Riduzioni:

- bambini 2/12 anni non compiuti in camera
tripla con 2 adulti: -20%
- infant 0/2 anni non compiuti: -90%
- religiose e religiosi: -10%
(applicabile solo alla quota base)
- sacerdote con funzione di guida spirituale:
gratuito

Documento richiesto:
vedi pag.22

Per le condizioni generali di vendita consultare la
scheda tecnica alle pagine 6 e 7 del catalogo o sul
nostro sito internet www.rusconiviaggi.com/it.

PROGRAMMA “TSC ” (6 giorni)
Primo giorno: ORIO - TEL AVIV - GALILEA
All’orario prestabilito ritrovo dei partecipanti in aeroporto e operazioni d’imbarco. Partenza per
Tel Aviv con volo di linea. Arrivo, incontro con la guida e partenza per la Galilea. Compatibilmente con l’orario di arrivo, sosta al Monte Carmelo per una visita del santuario di Stella Maris. Arrivo
in serata a Nazareth o Tiberiade. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Secondo giorno: NAZARETH - MONTE TABOR
Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita di Nazareth: la Basilica dell’Annunciazione,
la Chiesa di San Giuseppe, la Sinagoga e la Fontana di Maria. Nel pomeriggio trasferimento al
Monte Tabor, salita in taxi e visita della Basilica della Trasfigurazione. Sosta a Cana di Galilea,
località che ricorda il primo miracolo di Gesù.
Terzo giorno: LAGO DI TIBERIADE - GIUDEA
Pensione completa. Giornata d’escursione attorno al Lago di Tiberiade e visita dei luoghi cruciali della predicazione di Gesù: il Monte delle Beatitudini; Tabga, con le chiese del Primato e
della Moltiplicazione dei pani e dei pesci; Cafarnao, con il memoriale di San Pietro, la Sinagoga
e gli scavi archeologici. Al termine, partenza per la Giudea percorrendo la valle del Giordano.
Sistemazione in hotel.
Quarto giorno: BETLEMME - GERUSALEMME
Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita di Betlemme con la Basilica della Natività, la
Grotta del Latte e il Campo dei Pastori. Trasferimento a Gerusalemme e visita del Monte degli
Ulivi: l’Edicola dell’Ascensione, la Chiesa del Pater Noster, il Dominus Flevit, l’Orto degli Ulivi, la
tomba di Maria e la Basilica del Getsemani.
Quinto giorno: GERUSALEMME
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla scoperta di Gerusalemme cominciando dal
Monte Sion con il Cenacolo, la Basilica della Dormizione e San Pietro in Gallicantu. Sosta al
Muro del Pianto (Kotel). Si prosegue con la visita della città vecchia: la Chiesa di Sant’Anna con
la Piscina Probatica e il percorso della Via Dolorosa (Flagellazione, Lithostrotos) fino al Santo
Sepolcro.
Sesto giorno: GERUSALEMME - TEL AVIV - ORIO
Prima colazione. Ultime visite, compatibilmente con l’orario dei voli. In tempo utile trasferimento
in pullman all’aeroporto di Tel Aviv. Operazioni d’imbarco e partenza per il rientro in Italia.
Per ragioni tecniche, l’ordine cronologico delle visite e dei pernottamenti potrebbe subire variazioni. Per cause di forza maggiore e/o di sicurezza ricordiamo che le visite non sono garantite (maltempo, chiusura dovuta
a cambi d’orario o chiusure improvvise dei siti che possono avvenire anche senza preavviso). Durante i
pellegrinaggi verrà fatto il possibile per organizzare incontri con realtà cristiane locali.

		
PARTENZE:
TSC1
TSC2
TSC3
TSC4
TSC5

27 Marzo - 01 Aprile
1 - 6 Maggio
29 Maggio - 3 Giugno
12 - 17 Giugno
3 - 8 Dicembre

min. 20 partecipanti

2
1			
3

€ 1.245
n.d.
€ 1.245
€ 1.245
€ 1.245

€ 1.285
€ 1.285
€ 1.285
€ 1.285
€ 1.285

€ 1.310
€ 1.310
€ 1.310
€ 1.310
€ 1.310

QUOTA BASE

€ 1.350
€ 1.350
€ 1.350
€ 1.350
€ 1.350

I posti disponibili per le quote sopra indicate sono contigentati e quindi soggetti a disponibilità limitata. Coloro che si
prenoteranno per primi potranno beneficiare delle quote Prenota Prima 1, 2 e 3.
In ogni momento sarà possibile verificare la quota disponibile visitando le pagine dedicate che saranno costantemente
aggiornate sul nostro sito www.rusconiviaggi.com/it.
Suggeriamo di prenotare con largo anticipo, oltre che per poter beneficiare delle migliori quote, anche per contribuire
al raggiungimento del numero minimo di partecipanti il prima possibile. Ricordiamo a tal proposito che tutti i nostri
pacchetti includono l’assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio.
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Terra Santa e Masada

Terra Santa e Masada da Orio e Malpensa
Voli di linea

PROGRAMMA “TSD” (7 giorni)

da ORIO AL SERIO

Primo giorno: ORIO/MALPENSA - TEL AVIV - GALILEA
All’orario prestabilito ritrovo dei partecipanti in aeroporto e operazioni d’imbarco. Partenza per
Tel Aviv con volo di linea. Arrivo, incontro con la guida e partenza per la Galilea. Compatibilmente con l’orario di arrivo, sosta al Monte Carmelo per una visita del santuario di Stella Maris. Arrivo
in serata a Nazareth o Tiberiade. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

da MALPENSA
Possibilità di partenze da altri aeroporti:
quotazioni su richiesta

La quota comprende:

- viaggio aereo in classe unica con voli di
linea;
- tasse aeroportuali e di sicurezza;
- un bagaglio da 10 Kg;
- trasferimento in pullman dall’aeroporto di
Tel Aviv e viceversa;
- guida-accompagnatore locale parlante italiano (autorizzata dalla Commissione Pellegrinaggi in Terra Santa);
- spostamenti in pullman previsti dal programma durante la permanenza;
- soggiorno in case religiose o hotel 3/4 stelle in camere doppie con servizi;
- trattamento di pensione completa dalla
cena del primo giorno alla prima colazione
dell’ultimo;
- ingressi ai siti indicati nel programma;
- assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio;
- mance per ristoranti, hotel e autista;
- materiale a supporto viaggio.

La quota non comprende:

- quota iscrizione;
- mancia per la guida;
- bevande;
- bagaglio in stiva;
- posto preassegnato a bordo dell’aereo;
- escursioni facoltative;
- extra di carattere personale e tutto quanto
non espressamente indicato sotto la voce:
“La quota comprende”.
Quota iscrizione per persona: € 50
(bambini 0/12 anni non compiuti: € 25)
La quota di iscrizione è sempre dovuta, non rimborsabile e comprende il costo dell’assicurazione
medico/bagaglio e annullamento viaggio e le spese di gestione pratica.

Supplementi:

- camera singola: € 70 a notte
- bagaglio in stiva a/r: € 70 (soggetto a riconferma)
- posto preassegnato standard a/r: € 15
(soggetto a riconferma)
- sala vip con fast-track il giorno della partenza presso l’aeroporto di Orio: € 25

Riduzioni:

- bambini 2/12 anni non compiuti in camera
tripla con 2 adulti: -20%
- infant 0/2 anni non compiuti: -90%
- religiose e religiosi: -10%
(applicabile solo alla quota base)
- sacerdote con funzione di guida spirituale:
gratuito

Documento richiesto:
vedi pag.22

26

Per le condizioni generali di vendita consultare la
scheda tecnica alle pagine 6 e 7 del catalogo o sul
nostro sito internet www.rusconiviaggi.com/it.

Secondo giorno: NAZARETH - MONTE TABOR
Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita di Nazareth: la Basilica dell’Annunciazione,
la Chiesa di San Giuseppe, la Sinagoga e la Fontana di Maria. Nel pomeriggio trasferimento al
Monte Tabor, salita in taxi e visita della basilica della Trasfigurazione. Sosta a Cana di Galilea,
località che ricorda il primo miracolo di Gesù.
Terzo giorno: LAGO DI TIBERIADE - GIUDEA
Pensione completa. Giornata d’escursione attorno al Lago di Tiberiade e visita dei luoghi cruciali
della predicazione di Gesù: il Monte delle Beatitudini; Tabga, con le chiese del Primato e della
Moltiplicazione dei pani e dei pesci; Cafarnao, con il memoriale di San Pietro, la Sinagoga e
gli Scavi archeologici. Al termine, partenza per la Giudea percorrendo la valle del Giordano.
Sistemazione in hotel.
Quarto giorno: BETLEMME - GERUSALEMME
Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita di Betlemme con la Basilica della Natività, la
Grotta del Latte e il Campo dei Pastori. Trasferimento a Gerusalemme e visita del Monte degli
Ulivi: l’Edicola dell’Ascensione, la Chiesa del Pater Noster, il Dominus Flevit, l’Orto degli Ulivi, la
tomba di Maria e la Basilica del Getsemani.
Quinto giorno: GERUSALEMME
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla scoperta di Gerusalemme cominciando dal
Monte Sion con il Cenacolo, la Basilica della Dormizione e San Pietro in Gallicantu. Sosta al
Muro del Pianto (Kotel). Si prosegue con la visita della città vecchia: la Chiesa di Sant’Anna con
la Piscina Probatica e il percorso della Via Dolorosa (Flagellazione, Lithostrotos) fino al Santo
Sepolcro.
Sesto giorno: QUMRAN - MASADA - MAR MORTO
Pensione completa. Giornata di escursione nel deserto di Giuda. Visita di Qumran, dove furono
rinvenuti i “Rotoli del Mar Morto”, e di Masada, l’inespugnabile fortezza costruita da Erode il
Grande. Tempo a disposizione per un bagno nelle acque salate del Mar Morto.
Settimo giorno: GERUSALEMME - TEL AVIV - ORIO/MALPENSA
Prima colazione. Ultime visite, compatibilmente con l’orario dei voli. In tempo utile trasferimento
in pullman all’aeroporto di Tel Aviv. Operazioni d’imbarco e e partenza con volo di linea per il
rientro in Italia.
Per ragioni tecniche, l’ordine cronologico delle visite e dei pernottamenti potrebbe subire variazioni. Per cause di forza maggiore e/o di sicurezza ricordiamo che le visite non sono garantite (maltempo, chiusura dovuta
a cambi d’orario o chiusure improvvise dei siti che possono avvenire anche senza preavviso). Durante i
pellegrinaggi verrà fatto il possibile per organizzare incontri con realtà cristiane locali.

		
PARTENZE da ORIO
TSD1
TSD3
TSD4
TSD6

min. 20 partecipanti

2
1			
3

11 - 17 Maggio
€ 1.390
27 Luglio - 2 Agosto
€ 1.390
19 - 25 Ottobre
€ 1.390
28 Dicembre - 3 Gennaio n.d.

		
PARTENZE da MALPENSA
TSD2 27 Maggio - 2 Giugno
TSD5 17 - 23 Novembre

€ 1.430
€ 1.430
€ 1.430
n.d.

€ 1.480
€ 1.480
€ 1.480
€ 1.480

QUOTA BASE

€ 1.520
€ 1.520
€ 1.520
€ 1.520

min. 20 partecipanti

2
1			
3

n.d.
€ 1.390

€ 1.430
€ 1.430

€ 1.480
€ 1.480

QUOTA BASE

€ 1.520
€ 1.520

I posti disponibili per le quote sopra indicate sono contigentati e quindi soggetti a disponibilità limitata. Coloro che si
prenoteranno per primi potranno beneficiare delle quote Prenota Prima 1, 2 e 3.
In ogni momento sarà possibile verificare la quota disponibile visitando le pagine dedicate che saranno costantemente
aggiornate sul nostro sito www.rusconiviaggi.com/it.
Suggeriamo di prenotare con largo anticipo, oltre che per poter beneficiare delle migliori quote, anche per contribuire
al raggiungimento del numero minimo di partecipanti il prima possibile. Ricordiamo a tal proposito che tutti i nostri
pacchetti includono l’assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio.

Terra Santa biblica

Terra Santa biblica da Orio e Malpensa

NOVITA’
2020

Voli di linea

PROGRAMMA “TSB” (7 giorni)

da ORIO AL SERIO

Primo giorno: ORIO/MALPENSA - TEL AVIV - GALILEA
All’orario prestabilito ritrovo dei partecipanti in aeroporto e operazioni d’imbarco. Partenza per
Tel Aviv con volo di linea. Arrivo, incontro con la guida e partenza per la Galilea. Arrivo a Nazareth o Tiberiade, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

da MALPENSA
Possibilità di partenze da altri aeroporti:
quotazioni su richiesta

La quota comprende:

- viaggio aereo in classe unica con voli di
linea;
- tasse aeroportuali e di sicurezza;
- un bagaglio da 10 Kg;
- trasferimento in pullman dall’aeroporto di
Tel Aviv e viceversa;
- guida-accompagnatore locale parlante italiano (autorizzata dalla Commissione Pellegrinaggi in Terra Santa);
- spostamenti in pullman previsti dal programma durante la permanenza;
- soggiorno in case religiose o hotel 3/4 stelle in camere doppie con servizi;
- trattamento di pensione completa dalla
cena del primo giorno alla prima colazione
dell’ultimo;
- ingressi ai siti indicati nel programma;
- assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio;
- mance per ristoranti, hotel e autista;
- materiale a supporto viaggio.

La quota non comprende:

- quota iscrizione;
- mancia per la guida;
- bevande;
- bagaglio in stiva;
- posto preassegnato a bordo dell’aereo;
- escursioni facoltative;
- extra di carattere personale e tutto quanto
non espressamente indicato sotto la voce:
“La quota comprende”.
Quota iscrizione per persona: € 50
(bambini 0/12 anni non compiuti: € 25)
La quota di iscrizione è sempre dovuta, non rimborsabile e comprende il costo dell’assicurazione
medico/bagaglio e annullamento viaggio e le spese di gestione pratica.

Supplementi:

- camera singola: € 70 a notte
- bagaglio in stiva a/r: € 70 (soggetto a riconferma)
- posto preassegnato standard a/r: € 15
(soggetto a riconferma)
- sala vip con fast-track il giorno della partenza presso l’aeroporto di Orio: € 25

Riduzioni:

- bambini 2/12 anni non compiuti in camera
tripla con 2 adulti: -20%
- infant 0/2 anni non compiuti: -90%
- religiose e religiosi: -10%
(applicabile solo alla quota base)
- sacerdote con funzione di guida spirituale:
gratuito

Documento richiesto:
vedi pag.22

Per le condizioni generali di vendita consultare la
scheda tecnica alle pagine 6 e 7 del catalogo o sul
nostro sito internet www.rusconiviaggi.com/it.

Secondo giorno: NAZARETH - HAIFA - CESAREA
Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita di Nazareth con la Basilica dell’Annunciazione,
la Chiesa di San Giuseppe, la Sinagoga e la Fontana di Maria. Trasferimento ad Haifa e salita
al Monte Carmelo dal quale si gode un bellissimo panorama sulla città, sul golfo di Acri e sui
giardini Baha’i. Visita del Santuario di Stella Maris e della grotta del profeta Elia. Partenza per
Cesarea Marittima, città portuale costruita da Erode il Grande. Visita del Parco Nazionale che
conserva, oltre alle vestigia erodiane, rovine romane, bizantine e crociate.
Terzo giorno: LAGO DI TIBERIADE
Pensione completa. Partenza per Cana, dove si ricorda il primo miracolo di Gesù, e visita dei
luoghi cruciali della predicazione di Gesù attorno al lago di Tiberiade: il Monte delle Beatitudini;
Tabga, con le chiese del Primato e della Moltiplicazione dei pani e dei pesci; Cafarnao, con il
memoriale di San Pietro, la Sinagoga e gli Scavi archeologici.
Quarto giorno: NAZARETH - QASR EL YAHUD - QUMRAN - MAR MORTO - GIUDEA
Pensione completa. Partenza per la Giudea percorrendo la valle del Giordano. Sosta a Qasr
El Yahud, località che ricorda il battesimo di Gesù da parte di Giovanni il Battista. Visita delle
grotte di Qumran e tempo a disposizione per un bagno nelle acque salate del Mar Morto. Proseguimento per Gerico per una panoramica della città con il sicomoro e il Monte delle Tentazioni.
La giornata termina con una sosta a Wadi El Qelt per una veduta spettacolare sul deserto e sul
monastero di San Giorgio di Koziba. Sistemazione in hotel.
Quinto giorno: GERUSALEMME
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla scoperta di Gerusalemme cominciando dal
Monte Monte degli Ulivi, l’Edicola dell’Ascensione, la chiesa del Pater Noster, il Dominus Flevit,
la Tomba di Maria e la Basilica del Getsemani. Ingresso nella città vecchia con sosta al Muro del
Pianto (Kotel). Passeggiata attraverso il bazar arabo e lungo la Via Dolorosa fino a raggiungere
il Santo Sepolcro.
Sesto giorno: BETLEMME E GERUSALEMME
Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita di Betlemme con la Basilica della Natività, la
Grotta del Latte e il Campo dei Pastori. Trasferimento a Gerusalemme e visita del Monte Sion con
il Cenacolo, la Basilica della Dormizione e San Pietro in Gallicantu.
Settimo giorno: GERUSALEMME - TEL AVIV - ORIO/MALPENSA
Prima colazione. Ultime visite, compatibilmente con l’orario dei voli. In tempo utile trasferimento
in pullman all’aeroporto di Tel Aviv. Operazioni d’imbarco e e partenza con volo di linea per il
rientro in Italia.
Per ragioni tecniche, l’ordine cronologico delle visite e dei pernottamenti potrebbe subire variazioni. Per cause di forza maggiore e/o di sicurezza ricordiamo che le visite non sono garantite (maltempo, chiusura dovuta
a cambi d’orario o chiusure improvvise dei siti che possono avvenire anche senza preavviso). Durante i
pellegrinaggi verrà fatto il possibile per organizzare incontri con realtà cristiane locali.

		
PARTENZE da ORIO
TSB1 9 - 15 Marzo
		TSB2 13 -19 Luglio
TSB4 7 - 14 Settembre

		
PARTENZE da MALPENSA
TSB3 19 - 25 Agosto
TSB5 20 - 26 Ottobre
TSB6 22 - 28 Dicembre

min. 20 partecipanti

2
1			
3

€ 1.390
€ 1.390
€ 1.390

€ 1.430
€ 1.430
€ 1.430

€ 1.480
€ 1.480
€ 1.480

QUOTA BASE

€ 1.520
€ 1.520
€ 1.520

min. 20 partecipanti

2
1			
3

n.d.
€ 1.390
€ 1.390

€ 1.430
€ 1.430
€ 1.430

€ 1.480
€ 1.480
€ 1.480

QUOTA BASE

€ 1.520
€ 1.520
€ 1.520

I posti disponibili per le quote sopra indicate sono contigentati e quindi soggetti a disponibilità limitata. Coloro che si
prenoteranno per primi potranno beneficiare delle quote Prenota Prima 1, 2 e 3.
In ogni momento sarà possibile verificare la quota disponibile visitando le pagine dedicate che saranno costantemente
aggiornate sul nostro sito www.rusconiviaggi.com/it.
Suggeriamo di prenotare con largo anticipo, oltre che per poter beneficiare delle migliori quote, anche per contribuire
al raggiungimento del numero minimo di partecipanti il prima possibile. Ricordiamo a tal proposito che tutti i nostri
pacchetti includono l’assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio.
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Terra Santa e Petra

Terra Santa e Petra da Orio e Malpensa
Voli di linea

PROGRAMMA “TSP” (8 giorni)

da ORIO AL SERIO

Primo giorno: ORIO/MALPENSA - TEL AVIV - GALILEA
All’orario prestabilito ritrovo dei partecipanti in aeroporto e operazioni d’imbarco. Partenza per
Tel Aviv con volo di linea. Arrivo, incontro con la guida e partenza per la Galilea. Arrivo a Nazareth e visita della Basilica dell’Annunciazione. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

da MALPENSA

Secondo giorno: LAGO DI TIBERIADE
Pensione completa. Sosta a Cana di Galilea e visita dei luoghi cruciali della predicazione di
Gesù attorno al lago di Tiberiade: il Monte delle Beatitudini; Tabga, con le chiese del Primato e
della Moltiplicazione dei pani e dei pesci; Cafarnao, con il memoriale di San Pietro, la Sinagoga
e gli scavi archeologici.

Possibilità di partenze da altri aeroporti:
quotazioni su richiesta

La quota comprende:

- viaggio aereo in classe unica con voli di
linea;
- tasse aeroportuali e di sicurezza;
- un bagaglio da 10 Kg;
- trasferimento in pullman dall’aeroporto di
Tel Aviv e viceversa;
- guida-accompagnatore locale parlante italiano (autorizzata dalla Commissione Pellegrinaggi in Terra Santa);
- spostamenti in pullman previsti dal programma durante la permanenza;
- soggiorno in case religiose o hotel 3/4 stelle in camere doppie con servizi;
- trattamento di pensione completa dalla
cena del primo giorno alla prima colazione
dell’ultimo;
- ingressi ai siti indicati nel programma;
- accompagnatore/guida per tutta la durata
del pellegrinaggio;
- assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio;
- mance per ristoranti, hotel e autista;
- materiale a supporto viaggio.

La quota non comprende:

- quota iscrizione;
- mancia per la guida;
- bevande;
- bagaglio in stiva;
- posto preassegnato a bordo dell’aereo;
- escursioni facoltative;
- extra di carattere personale e tutto quanto
non espressamente indicato sotto la voce:
“La quota comprende”.
Quota iscrizione per persona: € 50
(bambini 0/12 anni non compiuti: € 25)
La quota di iscrizione è sempre dovuta, non rimborsabile e comprende il costo dell’assicurazione
medico/bagaglio e annullamento viaggio e le spese di gestione pratica.

Supplementi:

- camera singola: € 70 a notte
- bagaglio in stiva a/r: € 70 (soggetto a riconferma)
- posto preassegnato standard a/r: € 15
(soggetto a riconferma)
- sala vip con fast-track il giorno della partenza presso l’aeroporto di Orio: € 25

Riduzioni:

- bambini 2/12 anni non compiuti in camera
tripla con 2 adulti: -20%
- infant 0/2 anni non compiuti: -90%
- religiose e religiosi: -10%
(applicabile solo alla quota base)
- sacerdote con funzione di guida spirituale:
gratuito

Documento richiesto:
vedi pag.22
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Per le condizioni generali di vendita consultare la
scheda tecnica alle pagine 6 e 7 del catalogo o sul
nostro sito internet www.rusconiviaggi.com/it.

Terzo giorno: NAZARETH - AMMAN
Pensione completa. Partenza per la frontiera di Sheikh Hussein, ingresso in Giordania e proseguimento per Madaba. Visita della Chiesa greco-ortodossa di San Giorgio che conserva la
straordinaria mappa-mosaico della Terra Santa risalente al VI Secolo: con i suoi due milioni di
tessere di pietra vividamente colorata, raffigura colline, valli, villaggi e città fino al delta del Nilo.
Sosta al Memoriale di Mosè sul Monte Nebo: secondo la tradizione, è da questa collina solitaria
che Mosè vide la Terra Promessa dopo aver errato 40 anni nel deserto e, in questo luogo, morì
e fu sepolto. Sistemazione in hotel ad Amman.
Quarto giorno: AMMAN - PETRA
Pensione completa. Partenza per la visita di Petra, l’antica capitale dei Nabatei, una delle città
più scenografiche del mondo e Patrimonio UNESCO. Vi si accede dal piccolo villaggio di Wadi
Mousa (Valle di Mosè) attraverso l’imponente Siq, una profonda spaccatura tre pareti rocciose
che si elevano fino a 80 metri. Sistemazione in hotel a Petra.
Quinto giorno: PETRA - ALLENBY - QUMRAN - MAR MORTO – GIUDEA
Pensione completa. Lungo trasferimento ad Allenby e attraversamento della frontiera. Incontro
con la guida israeliana e partenza per la depressione del Mar Morto, il punto più basso della
terra. Visita degli degli scavi archeologici di Qumran e sosta sulle rive del grande lago salato.
Proseguimento per la Giudea. Sistemazione in hotel.
Sesto giorno: BETLEMME E GERUSALEMME
Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita di Betlemme con la Basilica della Natività, la
Grotta del Latte e il Campo dei Pastori. Trasferimento a Gerusalemme e visita del Monte Sion
con il Cenacolo, la Basilica della Dormizione e San Pietro in Gallicantu. Sosta al Muro del Pianto
(Kotel).
Settimo giorno: GERUSALEMME
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla scoperta di Gerusalemme cominciando dal
Monte degli Ulivi: l’Edicola dell’Ascensione, la Chiesa del Pater Noster, il Dominus Flevit, l’Orto
degli Ulivi, la tomba di Maria e la Basilica del Getsemani. Si prosegue con la visita della città
vecchia: la Chiesa di Sant’Anna con la Piscina Probatica e il percorso della Via Dolorosa (Flagellazione, Lithostrotos) fino al Santo Sepolcro.
Ultimo giorno: GERUSALEMME - TEL AVIV - ORIO/MALPENSA
Prima colazione. Ultime visite, compatibilmente con l’orario dei voli. In tempo utile trasferimento
in pullman all’aeroporto di Tel Aviv. Operazioni d’imbarco e e partenza con volo di linea per il
rientro in Italia.
Per ragioni tecniche, l’ordine cronologico delle visite e dei pernottamenti potrebbe subire variazioni. Per cause di forza maggiore e/o di sicurezza ricordiamo che le visite non sono garantite (maltempo, chiusura dovuta
a cambi d’orario o chiusure improvvise dei siti che possono avvenire anche senza preavviso).

		
PARTENZE da ORIO

min. 20 partecipanti

2
1			
3

TSP1 6 - 13 Maggio
€ 1.670
TSP3 11 - 18 Settembre
€ 1.670
TSP5 30 Dicembre - 6 Gennaio n.d.

		
PARTENZE da MALPENSA
TSP2 17 - 24 Giugno
TSP4 18 - 25 Novembre

€ 1.710
€ 1.710
n.d.

1.740
1.740
1.740

QUOTA BASE

1.770
1.770
1.770
min. 20 partecipanti

2
1			
3

€ 1.670
€ 1.670

€ 1.710
€ 1.710

1.740
1.740

QUOTA BASE

1.770
1.770

I posti disponibili per le quote sopra indicate sono contigentati e quindi soggetti a disponibilità limitata. Coloro che si
prenoteranno per primi potranno beneficiare delle quote Prenota Prima 1, 2 e 3.
In ogni momento sarà possibile verificare la quota disponibile visitando le pagine dedicate che saranno costantemente
aggiornate sul nostro sito www.rusconiviaggi.com/it.
Suggeriamo di prenotare con largo anticipo, oltre che per poter beneficiare delle migliori quote, anche per contribuire
al raggiungimento del numero minimo di partecipanti il prima possibile. Ricordiamo a tal proposito che tutti i nostri
pacchetti includono l’assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio.

Terra Santa e deserto

Terra Santa e deserto da Orio e Malpensa
NOVITA’
2020

Voli di linea

PROGRAMMA “TSR” (8 giorni)

da ORIO AL SERIO

Primo giorno: ORIO/MALPENSA - TEL AVIV - GALILEA
All’orario prestabilito ritrovo dei partecipanti in aeroporto e operazioni d’imbarco. Partenza per
Tel Aviv con volo di linea. Arrivo, incontro con la guida e partenza per la Galilea. Arrivo a Nazareth o Tiberiade. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

da MALPENSA

Secondo giorno: NAZARETH - SAFED - ZIPPORI
Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita di Nazareth con la Basilica dell’Annunciazione,
la Chiesa di San Giuseppe, la Sinagoga e la Fontana di Maria. Nel pomeriggio partenza per la
visita di Safed, centro dell’insegnamento mistico della Cabala. Proseguimento per Sepphoris,
antica capitale della Galilea famosa per i suoi mosaici.

Possibilità di partenze da altri aeroporti:
quotazioni su richiesta

La quota comprende:

- viaggio aereo in classe unica con voli di
linea;
- tasse aeroportuali e di sicurezza;
- un bagaglio da 10 Kg;
- trasferimento in pullman dall’aeroporto di
Tel Aviv e viceversa;
- guida-accompagnatore locale parlante italiano (autorizzata dalla Commissione Pellegrinaggi in Terra Santa);
- spostamenti in pullman previsti dal programma durante la permanenza;
- soggiorno in case religiose o hotel 3/4 stelle in camere doppie con servizi;
- trattamento di pensione completa dalla
cena del primo giorno alla prima colazione
dell’ultimo;
- ingressi ai siti indicati nel programma;
- accompagnatore/guida per tutta la durata
del pellegrinaggio;
- assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio;
- mance per ristoranti, hotel e autista;
- materiale a supporto viaggio.

La quota non comprende:

- quota iscrizione;
- mancia per la guida;
- bevande;
- bagaglio in stiva;
- posto preassegnato a bordo dell’aereo;
- escursioni facoltative;
- extra di carattere personale e tutto quanto
non espressamente indicato sotto la voce:
“La quota comprende”.
Quota iscrizione per persona: € 50
(bambini 0/12 anni non compiuti: € 25)
La quota di iscrizione è sempre dovuta, non rimborsabile e comprende il costo dell’assicurazione
medico/bagaglio e annullamento viaggio e le spese di gestione pratica.

Supplementi:

- camera singola: € 70 a notte
- bagaglio in stiva a/r: € 70 (soggetto a riconferma)
- posto preassegnato standard a/r: € 15
(soggetto a riconferma)
- sala vip con fast-track il giorno della partenza presso l’aeroporto di Orio: € 25

Riduzioni:

- bambini 2/12 anni non compiuti in camera
tripla con 2 adulti: -20%
- infant 0/2 anni non compiuti: -90%
- religiose e religiosi: -10%
(applicabile solo alla quota base)
- sacerdote con funzione di guida spirituale:
gratuito

Documento richiesto:
vedi pag.22

Per le condizioni generali di vendita consultare la
scheda tecnica alle pagine 6 e 7 del catalogo o sul
nostro sito internet www.rusconiviaggi.com/it.

Terzo giorno: LAGO DI TIBERIADE
Pensione completa. Partenza per Cana, dove si ricorda il primo miracolo di Gesù, e visita dei
luoghi cruciali della predicazione di Gesù attorno al lago di Tiberiade: il Monte delle Beatitudini;
Tabga, con le chiese del Primato e della Moltiplicazione dei pani e dei pesci; Cafarnao, con il
memoriale di San Pietro, la Sinagoga e gli Scavi archeologici.
Quarto giorno: NAZARETH - BEIT SHEAN - QASR EL YAHUD - MAR MORTO - NEGEV
Pensione completa. Partenza per il Mar Morto con sosta a Beit Shean, una delle città della Decapoli romana. Visita del sito archeologico e proseguimento per Qasr El Yahud, località che ricorda
il battesimo di Gesù da parte di Giovanni il Battista. Sosta per un bagno nelle acque salate del
Mar Morto. Proseguimento verso il deserto del Negev e sistemazione in hotel.
Quinto giorno: DESERTO DEL NEGEV - GIUDEA
Pensione completa. Giornata d’escursione nel deserto del Negev. Visita di Avdat, antica città
nabatea sulla Via dell’incenso, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Partenza per il
Parco di Ein Advat, luogo idilliaco dove Abramo abbandonò la sua serva Agar e il figlio Ismaele. Passeggiata nel canyon scavato dal fiume Zin e proseguimento per il Makhtesh Ramon, il
cratere di origine erosiva più grande al mondo. Trasferimento in Giudea e sistemazione in hotel.
Sesto giorno: GERUSALEMME
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla scoperta di Gerusalemme cominciando dal
Monte Monte degli Ulivi: l’edicola dell’Ascensione, la chiesa del Padre Nostro, il Dominus Flevit,
la tomba di Maria e la basilica del Getsemani. Ingresso nella città vecchia con sosta al Muro del
Pianto (Kotel). Passeggiata attraverso il bazar arabo e lungo la Via Dolorosa fino a raggiungere
il Santo Sepolcro.
Settimo giorno: BETLEMME - HEBRON
Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita di Betlemme con la Basilica della Natività, la
Grotta del Latte e il Campo dei Pastori. Nel pomeriggio, visita di Hebron, una delle città sante
dell’Islam, dove si trovano i cenotafi dei Patriarchi.
Ultimo giorno: GERUSALEMME - TEL AVIV - ORIO/MALPENSA
Prima colazione. Ultime visite, compatibilmente con l’orario dei voli. In tempo utile trasferimento
in pullman all’aeroporto di Tel Aiv. Operazioni d’imbarco e e partenza con volo di linea per il
rientro in Italia.
Per ragioni tecniche, l’ordine cronologico delle visite e dei pernottamenti potrebbe subire variazioni. Per cause di forza maggiore e/o di sicurezza ricordiamo che le visite non sono garantite (maltempo, chiusura dovuta
a cambi d’orario o chiusure improvvise dei siti che possono avvenire anche senza preavviso). Durante i
pellegrinaggi verrà fatto il possibile per organizzare incontri con realtà cristiane locali.

		
PARTENZA da ORIO
TSR1 27 Maggio - 3 Giugno
TSR2 23 - 30 Settembre

		
PARTENZE da MALPENSA

min. 20 partecipanti

2
1			
3

n.d.
n.d.

€ 1.680
€ 1.680

€ 1.710
€ 1.710

QUOTA BASE

€ 1.740
€ 1.740
min. 20 partecipanti

2
1			
3

TSR3 28 Ottobre - 4 Novembre € 1.650
TSR4 30 Dicembre - 6 Gennaio n.d.

€ 1.680
n.d.

€ 1.710
€ 1.710

QUOTA BASE

€ 1.740
€ 1.740

I posti disponibili per le quote sopra indicate sono contigentati e quindi soggetti a disponibilità limitata. Coloro che si
prenoteranno per primi potranno beneficiare delle quote Prenota Prima 1, 2 e 3.
In ogni momento sarà possibile verificare la quota disponibile visitando le pagine dedicate che saranno costantemente
aggiornate sul nostro sito www.rusconiviaggi.com/it.
Suggeriamo di prenotare con largo anticipo, oltre che per poter beneficiare delle migliori quote, anche per contribuire
al raggiungimento del numero minimo di partecipanti il prima possibile. Ricordiamo a tal proposito che tutti i nostri
pacchetti includono l’assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio.
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Giordania biblica

Giordania biblica in aereo da Orio con Ryanair
Voli di linea
da ORIO AL SERIO

La quota comprende:

- viaggio aereo in classe unica con voli di
linea Ryanair;
- tasse aeroportuali e di sicurezza;
- un bagaglio da 10 Kg;
- trasferimento in pullman dall’aeroporto di
Amman e viceversa;
- guida locale parlante italiano;
- spostamenti in pullman previsti dal programma durante la permanenza;
- soggiorno in case religiose o hotel 3/4 stelle in camere doppie con servizi;
- trattamento di pensione completa dalla
cena del primo giorno alla prima colazione
dell’ultimo;
- ingressi ai siti indicati nel programma;
- assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio;
- materiale a supporto viaggio.

La quota non comprende:

- quota iscrizione;
- mance;
- bevande;
- bagaglio in stiva;
- posto preassegnato a bordo dell’aereo;
- escursioni facoltative;
- extra di carattere personale e tutto quanto
non espressamente indicato sotto la voce:
“La quota comprende”.
Quota iscrizione per persona: € 50
(bambini 0/12 anni non compiuti: € 25)
La quota di iscrizione è sempre dovuta, non rimborsabile e comprende il costo dell’assicurazione
medico/bagaglio e annullamento viaggio e le spese di gestione pratica.

Supplementi:

- camera singola: € 50 a notte
- bagaglio in stiva a/r: € 70 (soggetto a riconferma)
- posto preassegnato standard a/r: € 15
(soggetto a riconferma)
- sala vip con fast-track il giorno della partenza presso l’aeroporto di Orio: € 25

Riduzioni:

- bambini 2/12 anni non compiuti in camera
tripla con 2 adulti: -20%
- infant 0/2 anni non compiuti: -90%
- religiose e religiosi: -10%
(applicabile solo alla quota base)
- sacerdote con funzione di guida spirituale:
gratuito

Documento richiesto:
vedi pag.22
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Per le condizioni generali di vendita consultare la
scheda tecnica alle pagine 6 e 7 del catalogo o sul
nostro sito internet www.rusconiviaggi.com/it.

PROGRAMMA “JOR” (6 giorni)
Primo giorno: ORIO - AMMAN
All’orario prestabilito ritrovo dei partecipanti in aeroporto e operazioni d’imbarco. Partenza per
Amman con volo di linea. Arrivo, incontro con la guida e, compatibilmente con l’orario dei voli,
inizio delle visite. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Secondo giorno: AMMAN - MADABA - MONTE NEBO - KERAK - BETANIA - PETRA
Pensione completa. Partenza per Madaba, la “città dei mosaici”. Visita della Chiesa San Giorgio,
con il famoso mosaico pavimentale che riproduce la più antica mappa della Terra Santa così
come doveva apparire agli occhi e ai cuori dei monaci del VI secolo. Proseguimento verso il
Monte Nebo, uno dei luoghi più venerati in Giordania, tappa finale dello storico viaggio di Mosè
dall’Egitto verso la Terra Promessa in cui, però, non sarebbe mai riuscito ad entrare. Si dice che
proprio qui, sul Monte Nebo, Mosè morì e fu sepolto. Sosta a Wadi Kharrar, indentificata come
la “Betania al di là del Giordano” dove Giovanni Battista battezzò Gesù. Partenza per Petra con
arrivo in serata. Sistemazione in hotel.
Terzo giorno: PETRA
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita di Petra, una delle 7 Meraviglie del Mondo
e simbolo del Paese. Gran parte del suo fascino deriva dalla spettacolare collocazione nelle
profondità di una stretta gola nel deserto. Vi si accede attraverso l’imponente Siq, un’immensa
spaccatura tra pareti rocciose che si elevano fino a 80 metri. Al termine del Siq, compare in
modo teatrale la più bella delle elaborate rovine di Petra, il “Tesoro del Faraone”. Proseguendo
oltre il “Tesoro”, si possono ammirare centinaia di opere scavate nella roccia, templi, tombe reali,
un teatro romano con 7000 posti, grandi e piccole case, camere funerarie, cisterne, scalinate
monumentali, luoghi di culto e strade lastricate.
Quarto giorno: PETRA - BEIDHA - WADI RUM - AMMAN
Pensione completa. Partenza per la visita di Beidha, le cui rovine risalgono a 9000 anni fa e,
insieme a Gerico, costituiscono uno del siti archeologici più antichi del Medio Oriente. Nel sobborgo di Al Barid si trova una Petra in miniatura, con edifici scavati anch’essi nella montagna
circostante e che pare fossero usati dai nabatei come magazzini per le merci. Proseguiamo con
un’escursione in fuoristrada nel deserto del Wadi Rum, un immenso scenario lunare che sorprende i visitatori con paesaggi di rara bellezza. Accanto a profondi “uadi”, i letti di antichi fiumi
ormai asciutti, imponenti montagne di arenaria erose dal tempo si innalzano da un deserto di
sabbia dai colori incredibili, in una varietà cromatica che va dal bianco al rosso scuro. Partenza
per Amman con arrivo in serata.
Quinto giorno: GERASA - UMM QAIS - ANJARA
Pensione completa. Partenza per la visita di Gerasa. Chiamata la “Pompei d’Oriente” per la sua
ricchezza monumentale, è considerata la più completa e meglio conservata tra le città romane
del Medio Oriente. Proseguimento per Umm Qais, l’antica Gadara citata nel Vangelo di Matteo;
situata in posizione panoramica sul lago di Tiberiade e le alture del Golan, conserva le rovine
della città romana. Prima del rientro ad Amman, sosta ad Anjara per la visita del santuario di
“Nostra Signora della Montagna”, costruito di recente su una grotta venerata come luogo dove
Gesù e sua Madre soggiornarono nel viaggio tra il Mar di Galilea, Betania oltre il Giordano e
Gerusalemme.
Sesto giorno: AMMAN - ORIO
Prima colazione. Compatibilmente con l’orario dei voli, visita panoramica di Amman, la capitale
giordana. La città è dominata dall’antica Cittadella che ospita il Palazzo Omayyade, il tempio
di Ercole e le rovine di una chiesa bizantina. Ai piedi della Cittadella si trova un teatro Romano
con 5000 posti, utilizzato ancora oggi per manifestazioni culturali. In tempo utile trasferimento in
pullman all’aeroporto. Operazioni d’imbarco e partenza con volo Ryanair per Orio.
Per ragioni tecniche, l’ordine cronologico delle visite e dei pernottamenti potrebbe subire variazioni. Per cause di forza maggiore e/o di sicurezza ricordiamo che le visite non sono garantite (maltempo, chiusura dovuta
a cambi d’orario o chiusure improvvise dei siti che possono avvenire anche senza preavviso). Durante i
pellegrinaggi verrà fatto il possibile per organizzare incontri con realtà cristiane locali.

		
PARTENZE da ORIO
JOR1
JOR2
		JOR3
JOR4
JOR5

min. 20 partecipanti

2
1			
3

30 Aprile - 5 Maggio
n.d.
11 - 16 Giugno
€ 1.395
27 Agosto - 1 Settembre € 1.395
4 - 16 Ottobre
€ 1.395
29 Dicembre - 3 Gennaio n.d.

n.d.
€ 1.445
€ 1.445
€ 1.445
n.d.

€ 1.485
€ 1.485
€ 1.485
€ 1.485
€ 1.485

QUOTA BASE

€ 1.525
€ 1.525
€ 1.525
€ 1.525
€ 1.525

I posti disponibili per le quote sopra indicate sono contigentati e quindi soggetti a disponibilità limitata. Coloro che si
prenoteranno per primi potranno beneficiare delle quote Prenota Prima 1, 2 e 3.
In ogni momento sarà possibile verificare la quota disponibile visitando le pagine dedicate che saranno costantemente
aggiornate sul nostro sito www.rusconiviaggi.com/it.
Suggeriamo di prenotare con largo anticipo, oltre che per poter beneficiare delle migliori quote, anche per contribuire
al raggiungimento del numero minimo di partecipanti il prima possibile. Ricordiamo a tal proposito che tutti i nostri
pacchetti includono l’assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio.

Combinato Fatima + Lourdes

Combinato Fatima + Lourdes
“Ero davanti alla Grotta e improvvisamente sentii un soffio di
vento forte. Voltai il capo verso la prateria Lafitte, ma vidi le
piante con i rami immobili. Guardai verso la Grotta. In una luce
sempre più chiara scorsi una Giovinetta vestita di bianco, con
un velo bianco, una cintura celeste e una rosa gialla ai piedi, in
atteggiamento d’invito ad avvicinarsi...”
Queste sono le parole di Bernadette in merito al primo incontro avvenuto l’11 febbraio 1858.
“Ci sono dei lampi, dissi io ai miei cugini...sarebbe meglio andare a casa. Quando arrivammo ad un grande leccio a metà
strada del pendio, la luce sfolgorò ancora. Pochi passi più
avanti scorgemmo una bella Signora vestita di bianco.”
Questo il racconto di Lucia in riferimento alla prima apparizione del 13 maggio 1917.
Oggi Fatima e Lourdes sono luoghi di preghiera e di pace dove
ancora molte persone cercano di realizzare quello che la Madonna ha chiesto venendo dal Cielo.
Vi proponiamo un’ esperienza di pellegrinaggio che unisce due dei principali santuari mariani.

DOVE ALLOGGIAMO A FATIMA E LOURDES

GRUPPI PRECOSTITUITI

Per la sistemazione dei nostri gruppi abbiamo selezionato con cura
alcuni alberghi, ubicati nei pressi dei Santuari, dotati di ascensore e
aria condizionata, dove viene assicurata una calorosa accoglienza,
un ottimo trattamento, un’adeguata pulizia ed una cucina rispondente il più possibile ai gusti della clientela italiana.

Per parrocchie, decanati, diocesi, associazioni, circoli culturali ecc.,
possiamo realizzare partenze in esclusiva per qualsiasi itinerario
pubblicato o per altre destinazioni con programmi
personalizzati, in qualsiasi periodo dell’anno (salvo disponibilità) e a
condizioni particolarmente favorevoli in funzione anche del numero
dei partecipanti.

QUALI ATTIVITÀ PROPONIAMO
Durante la permanenza a Fatima e Lourdes il programma offre la
possibilità di vivere al meglio il pellegrinaggio in quelle che sono
due delle mete mariane più importanti al mondo. Una sistemazione
alberghiera comoda favorisce il libero accesso ai luoghi di preghiera. Durante il pellegrinaggio il programma prevederà le seguenti attività: visite ai Santuari, S.Messe giornaliere, Via Crucis, tempo per le
confessioni e visite dei luoghi delle apparizioni

SISTEMAZIONI ALBERGHIERE
Facciamo presente che per ragioni indipendenti dalla volontà
dell’organizzatore, l’alloggio indicato sul foglio di convocazione, potrà essere sostituito con un altro similare mantenendo inalterata la
categoria dell’albergo.

CHI ACCOMPAGNA I NOSTRI GRUPPI
La massima attenzione viene da noi data all’aspetto spirituale, infatti in tutti i nostri pellegrinaggi viene garantita la presenza di un
accompagnatore/guida spirituale particolarmente preparato sugli
avvenimenti di Fatima e Lourdes.

DOCUMENTO RICHIESTO
Carta d’identità valida per l’espatrio (senza timbri nè certificati di
rinnovo e in ottimo stato di conservazione) o passaporto con 3 mesi
di validità residua dalla data di rientro. In caso di prenotazione di
minori di 14 anni e persone di cittadinanza non italiana, richiedere
informazioni presso i nostri uffici.

31

Fatima e Lourdes

Fatima e Lourdes in aereo da Orio con Ryanair
Voli di linea

NOVITA’
2020

da ORIO AL SERIO

La quota comprende:

- viaggio aereo in classe unica con voli
Ryanair;
- tasse aeroportuali e di sicurezza;
- un bagaglio da 10 Kg;
- tutti i trasferimenti previsti da programma;
- soggiorno a Fatima e Lourdes in hotel 3
stelle nei pressi dei santuari con sistemazione in camere con servizi;
- trattamento di pensione completa;
- accompagnatore/guide locali particolarmente preparate per tutta la durata del
pellegrinaggio;
- assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio;
- materiale a supporto viaggio.

La quota non comprende:

- quota iscrizione;
- bevande;
- pranzo del terzo giorno;
- mance;
- escursioni facoltative;
- bagaglio in stiva;
- posto preassegnato a bordo dell’aereo;
- contributo al santuario di Lourdes;
- extra di carattere personale e tutto quanto
non espressamente indicato sotto la voce:
“La quota comprende”.
Quota iscrizione per persona: € 35
(bambini 0/12 anni non compiuti: € 18)
La quota di iscrizione è sempre dovuta, non rimborsabile e comprende il costo dell’assicurazione
medico/bagaglio e annullamento viaggio e le spese di gestione pratica.

Supplementi:

- camera singola: € 40 a notte
- bagaglio in stiva a/r: su richiesta
- posto preassegnato standard: su richiesta
- sala vip con fast-track il giorno della partenza presso l’aeroporto di Orio: € 25

Riduzioni:

- bambini 2/12 anni non compiuti in camera
tripla o quadrupla con 2 adulti: 20%
- infant (0/2 anni non compiuti): 90%
Applicabili solo alla quota base:
- religiose e religiosi: 10%
- 25° e 50° Anniversario di nozze: 10%
- viaggio di nozze: 10%

Documento richiesto:
vedi pag.31
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Per le condizioni generali di vendita consultare la
scheda tecnica alle pagine 6 e 7 del catalogo o sul
nostro sito internet www.rusconiviaggi.com/it.

PROGRAMMA “FL” (5 giorni - giovedì / lunedì)
Primo giorno: ORIO AL SERIO - LISBONA - FATIMA
All’orario prestabilito ritrovo dei partecipanti in aeroporto e operazioni d’imbarco. Partenza per
Lisbona. Dopo 2 ore circa arrivo, incontro con l’accompagnatore e trasferimento in pullman a
Fatima. Sistemazione in hotel e pernottamento.
Secondo giorno: FATIMA
Pensione completa in hotel. Intera giornata dedicata alla partecipazione di funzioni religiose
(S.Messa, Via Crucis, S.Rosario e processione serale con le candele) e visita del santuario.
Terzo giorno: FATIMA - LISBONA - LOURDES
Dopo la prima colazione, partenza dall’hotel e trasferimento in pullman all’aeroporto di Lisbona.
Pranzo libero. Operazioni d’imbarco e partenza con volo di linea Ryanair per Lourdes.
Dopo circa 1 ora e 45 minuti, arrivo, incontro con l’accompagnatore e trasferimento in pullman
a Lourdes. Sistemazione in hotel e nel pomeriggio inizio delle attività religiose. Cena e pernottamento.
Quarto giorno: LOURDES
Giornata dedicata alle attività religiose: introduzione al Messaggio di Lourdes, partecipazione
alla S. Messa, processione Eucaristica, visita ai luoghi di Santa Bernadette, Via Crucis, Santo
Rosario alla Grotta ed in serata processione con flambeaux.
Quinto giorno: LOURDES - ORIO AL SERIO
Dopo la prima colazione partecipazione alla S. Messa. Tempo libero per attività e devozioni
personali. Pranzo in hotel. In tempo utile trasferimento in pullman all’aeroporto. Operazioni d’imbarco e partenza con volo Ryanair per Orio.

min. 20 partecipanti

PARTENZE (gio/lun):UOTA
FL1
FL2
FL3
FL4
FL5
FL6
FL7
FL8

23 - 27
14 - 18
4-8
18 - 22
16 - 20
13 - 17
10 - 14
1 -5

Aprile
Maggio
Giugno
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre

1

2

3

QUOTA BASE

€ 725
€ 725
€ 725
€ 725
n.d.
€ 725
€ 725

€ 745
€ 745
€ 745
€ 745
€ 745
€ 745
€ 745
€ 745

€ 765
€ 765
€ 765
€ 765
€ 765
€ 765
€ 765
€ 765

€ 795
€ 795
€ 795
€ 795
€ 795
€ 795
€ 795
€ 795

I posti disponibili per le quote sopra indicate sono contigentati e quindi soggetti a disponibilità limitata. Coloro che si
prenoteranno per primi potranno beneficiare delle quote Prenota Prima 1, 2 e 3.
In ogni momento sarà possibile verificare la quota disponibile visitando le pagine dedicate che saranno costantemente
aggiornate sul nostro sito www.rusconiviaggi.com/it.
Suggeriamo di prenotare con largo anticipo, oltre che per poter beneficiare delle migliori quote, anche per contribuire
al raggiungimento del numero minimo di partecipanti il prima possibile. Ricordiamo a tal proposito che tutti i nostri
pacchetti includono l’assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio.

Fatima e Fatima & Santiago

Fatima e Fatima & Santiago
Nel 1917, in un momento difficile per l’umanità, la Madonna
apparve a Fatima a tre pastorelli, invitandoli alla preghiera:
«Pregate, pregate molto e fate sacrifici, molte anime vanno all’inferno perchè non c’è chi prega e si sacrifica per
loro».
I tre pastorelli hanno accolto l’invito, modellando la loro vita
su quello che la “Bianca Signora” attraverso di loro chiedeva
a tutta l’umanità.
Oggi Fatima è un luogo di preghiera e di pace dove ancora
molte persone cercano di realizzare quello che la Madonna ha
chiesto venendo dal cielo.
Santiago de Compostela deve la sua fama all’Apostolo Giacomo il Maggiore le cui sacre spoglie, secondo la tradizione,
riposano nella splendida cattedrale, capolavoro dell’arte romanica e barocca.
Dal Medioevo Santiago cominciò ad attirare moltitudini di pellegrini da tutta Europa divenendo, insieme a Gerusalemme e a
Roma, una delle capitali della Cristianità.
Ancora oggi migliaia di persone percorrono, attraverso Francia
e Spagna, il lungo e faticoso “Cammino di Santiago”.
Tema pastorale 2020:
«Tempo di grazia e misericordia: rendere grazie per la vita in Dio»

DOVE ALLOGGIAMO A FATIMA E SANTIAGO

DOCUMENTO RICHIESTO

Per la sistemazione dei nostri gruppi abbiamo selezionato con cura
alcuni hotel / case religiose, ubicati nei pressi dei santuari, dove
viene assicurata una calorosa accoglienza, un ottimo trattamento,
un’adeguata pulizia ed una cucina rispondente il più possibile ai
gusti della clientela italiana.

Carta d’identità valida per l’espatrio (senza timbri nè certificati di
rinnovo e in ottimo stato di conservazione) o passaporto con 3 mesi
di validità residua dalla data di rientro.
In caso di prenotazione di minori di 14 anni e persone di cittadinanza non italiana, richiedere informazioni presso i nostri uffici.

QUALI ATTIVITÀ PROPONIAMO
Durante la permanenza a Fatima il programma offre la possibilità
di vivere al meglio il pellegrinaggio in quella che è una delle mete
mariane più importanti al mondo. Una sistemazione alberghiera comoda, a due passi dal santuario,favorisce il libero accesso ai luoghi
di preghiera, a cominciare dalla Cova da Iria, ossia l’area del santuario. Lì si trova la cappella delle Apparizioni l’originale costruzione
intorno alla quale si sviluppò il santuario e nella quale è conservata
la statua della Madonna di Fatima. Durante la permanenza verranno
previste le seguenti attività: visita al santuario; S.Messe giornaliere;
Via Crucis; tempo per le confessioni; visite di Valinhos (luogo delle
apparizioni dell’Angelo della Pace) e di Aljustrel (villaggio natale dei
pastorelli); visita al museo del santuario (compatibilmente con orari,
giorni di apertura e disponibilità di ingressi).
A Santiago il programma prevede: possibilità di percorrere a piedi gli ultimi 5 km del famoso cammino dal Monte della Gioia alla
cattedrale; visita della cattedrale; partecipazione alla S.Messa del
pellegrino; escursione a Capo Finisterre (il punto più occidentale
della Spagna) visita alla città vecchia e al centro storico, tipicamente
medioevale. Nel programma “Fatima e Santiago” è inoltre prevista
la visita di Coimbra.

GRUPPI PRECOSTITUITI
Per parrocchie, decanati, diocesi, associazioni, circoli culturali ecc.,
possiamo realizzare partenze speciali per qualsiasi itinerario pubblicato o per altre destinazioni con programmi personalizzati, in qualsiasi periodo dell’anno (salvo disponibilità) e a condizioni particolarmente favorevoli in funzione anche del numero dei partecipanti.

SISTEMAZIONI ALBERGHIERE
Facciamo presente che per ragioni indipendenti dalla volontà
dell’organizzatore e per motivi che possono insorgere durante la
permanenza, gli alberghi previsti potrebbero essere sostituiti con
altri similari pur restando inalterata la categoria dell’albergo.

CHI ACCOMPAGNA I NOSTRI GRUPPI
La massima attenzione viene da noi data all’aspetto spirituale, infatti in tutti i nostri pellegrinaggi viene garantita la presenza di un
accompagnatore/guida spirituale particolarmente preparato sugli
avvenimenti di Fatima e Santiago.
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Fatima

Fatima in aereo da Orio con Ryanair
Voli di linea
da ORIO AL SERIO
Possibilità di partenze da altri aeroporti:
quotazioni su richiesta

La quota comprende:

- viaggio aereo in classe unica con voli Ryanair;
- tasse aeroportuali e di sicurezza;
- un bagaglio da 10 Kg;
- pullman a disposizione per i trasferimenti
da/per l’aeroporto e le visite in programma;
- soggiorno a Fatima in albergo 3 stelle sup.
nei pressi del santuario con sistemazione in
camere con servizi;
- trattamento di pensione completa;
- bevande a tutti i pasti;
- guide/accompagnatori locali particolarmente preparati per tutta la durata del pellegrinaggio;
- assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio;
- materiale a supporto viaggio.

La quota non comprende:

- quota iscrizione;
- eventuali ingressi;
- mance;
- bagaglio in stiva;
- posto preassegnato a bordo dell’aereo;
- extra di carattere personale e tutto quanto
non espressamente indicato sotto la voce:
“La quota comprende”.
Quota iscrizione per persona: € 35
(bambini 0/12 anni non compiuti: € 18)
La quota di iscrizione è sempre dovuta, non rimborsabile e comprende il costo dell’assicurazione
medico/bagaglio e annullamento viaggio e le spese di gestione pratica.

Supplementi:

- camera singola: € 40 a notte
- bagaglio in stiva a/r: € 70 (soggetto a riconferma)
- posto preassegnato standard a/r: € 15
(soggetto a riconferma)
- sala vip con fast-track il giorno della partenza presso l’aeroporto di Orio: € 25

Riduzioni:

- bambini 2/12 anni non compiuti in camera
tripla con 2 adulti: -20%
- infant 0/2 anni non compiuti: -90%
Applicabili solo alla quota base:
- religiose e religiosi: -10%
- 25° e 50° anniversario di nozze: -10%
- viaggio di nozze: -10%

Documento richiesto:
vedi pag.33
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Per le condizioni generali di vendita consultare la
scheda tecnica alle pagine 6 e 7 del catalogo o sul
nostro sito internet www.rusconiviaggi.com/it.

PROGRAMMA “FAB ” (4 giorni)
Primo giorno: ORIO AL SERIO- LISBONA - FATIMA
All’orario prestabilito ritrovo dei partecipanti in aeroporto e operazioni d’imbarco. Partenza per
Lisbona. Dopo 2 ore e 50 minuti circa, arrivo, incontro con l’accompagnatore e trasferimento in
pullman per Fatima (circa 1 ora e mezza di tragitto). Sistemazione in hotel e saluto alla Cappellina delle Apparizioni. Cena. Tutte le sere alle 21.00 Rosario internazionale e a seguire fiaccolata.
Permanenza a Fatima:
Pensione completa in hotel. Durante la permanenza sono previsti: visita al santuario, S.Messe
giornaliere, Via Crucis, tempo per le confessioni, visite di Valinhos (luogo delle apparizioni
dell’Angelo della Pace nel 1916) e di Aljustrel (villaggio natale di Lucia, Francesco e Giacinta).
Visita al museo del santuario (compatibilmente con orari, giorni di apertura e disponibilità di
ingressi) che raccoglie migliaia di ex voto ed oggetti preziosi tra cui la corona della statua della
Madonna con incastonato il proiettile che colpì San Giovanni Paolo II nell’attentato del 13 Maggio 1981 in Piazza San Pietro.
Quarto giorno: FATIMA - LISBONA - ORIO AL SERIO
Prima colazione in hotel. In tempo utile, trasferimento in pullman all’aeroporto. Operazioni di
imbarco e partenza con volo Ryanair.
Visita di Lisbona - Il giorno di arrivo o quello di ritorno (se sarà possibile in relazione agli orari
dei voli) verrà effettuata la visita panoramica della città di Lisbona.

		
PARTENZE:
FAB1
FAB2
FAB3
FAB4
FAB5
FAB6
FAB7
FAB8
FAB9
FAB10
FAB11

19 - 22 Febbraio*
20 - 23 Marzo**
11 - 14 Aprile
2 - 5 Maggio
13 - 16 Giugno
25 - 28 Luglio
14 - 17 Agosto
5 - 8 Settembre
16 - 19 Ottobre
6 - 9 Novembre
5 - 8 Dicembre

min. 20 partecipanti

2
1			
3

€ 530
€ 530
n.d.
n.d.
€ 530
€ 530
n.d.
€ 530
€ 530
€ 530
€ 530

€ 550
€ 550
n.d.
€ 550
€ 550
€ 550
€ 550
€ 550
€ 550
€ 550
€ 550

€ 580
€ 580
€ 580
€ 580
€ 580
€ 580
€ 580
€ 580
€ 580
€ 580
€ 580

QUOTA BASE

€ 610
€ 610
€ 610
€ 610
€ 610
€ 610
€ 610
€ 610
€ 610
€ 610
€ 610

I posti disponibili per le quote sopra indicate sono contigentati e quindi soggetti a disponibilità limitata. Coloro che si
prenoteranno per primi potranno beneficiare delle quote Prenota Prima 1, 2 e 3.
In ogni momento sarà possibile verificare la quota disponibile visitando le pagine dedicate che saranno costantemente
aggiornate sul nostro sito www.rusconiviaggi.com/it.
Suggeriamo di prenotare con largo anticipo, oltre che per poter beneficiare delle migliori quote, anche per contribuire
al raggiungimento del numero minimo di partecipanti il prima possibile. Ricordiamo a tal proposito che tutti i nostri
pacchetti includono l’assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio.

(*) Festa dei pastorelli
(**) Festa dell’Angelo del Portogallo

Fatima e Santiago

Fatima e Santiago in aereo da Orio con Ryanair
Voli di linea
da ORIO AL SERIO
ORARI VOLI (soggetti a riconferma)
Orio al Serio / Lisbona part. 07:35 arr. 09:30
Santiago / Orio al Serio part. 20:30 arr. 22.55
Gli operativi da fine Ottobre 2020 saranno disponibili da Marzo 2020

PROGRAMMA “FS” (5 giorni)
La quota comprende:

- viaggio aereo in classe unica con voli Ryanair;
- tasse aeroportuali e di sicurezza;
- un bagaglio da 10 Kg;
- pullman a disposizione per i trasferimenti
da/per l’aeroporto e le visite in programma;
- soggiorno a Fatima e Santiago de Compostela in albergo 3 stelle o case religiose nei
pressi del Santuario con sistemazione in
camere con servizi;
- trattamento di pensione completa;
- bevande a tutti i pasti;
- guide/accompagnatori particolarmente
preparati per tutta la durata del pellegrinaggio;
- assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio;
- materiale a supporto viaggio.

La quota non comprende:

- quota iscrizione;
- eventuali ingressi;
- mance;
- bagaglio in stiva;
- posto preassegnato a bordo dell’aereo;
- extra di carattere personale e tutto quanto
non espressamente indicato sotto la voce:
“La quota comprende”.
Quota iscrizione per persona: € 35
(bambini 0/12 anni non compiuti: € 18)
La quota di iscrizione è sempre dovuta, non rimborsabile e comprende il costo dell’assicurazione
medico/bagaglio e annullamento viaggio e le spese di gestione pratica.

Supplementi:

- camera singola: € 40 a notte
- bagaglio in stiva a/r: € 70 (soggetto a riconferma)
- posto preassegnato standard a/r: € 15
(soggetto a riconferma)
- sala vip con fast-track il giorno della partenza presso l’aeroporto di Orio: € 25

Riduzioni:

- bambini 2/12 anni non compiuti in camera
tripla con 2 adulti: -20%
- infant 0/2 anni non compiuti: -90%
Applicabili solo alla quota base:
- religiose e religiosi: -10%
- 25° e 50° anniversario di nozze: -10%
- viaggio di nozze: -10%

Documento richiesto:
vedi pag.33

Per le condizioni generali di vendita consultare la
scheda tecnica alle pagine 6 e 7 del catalogo o sul
nostro sito internet www.rusconiviaggi.com/it.

Primo giorno: ORIO AL SERIO - LISBONA - FATIMA
All’orario prestabilito ritrovo dei partecipanti in aeroporto e operazioni d’imbarco. Partenza per
Lisbona. Dopo 2 ore e 50 minuti circa, arrivo, incontro con l’accompagnatore e, compatibilmente
con gli operativi dei voli, visita panoramica della città. Al termine trasferimento in pullman per
Fatima (circa 1 ora e mezzo di tragitto). Sistemazione in hotel e saluto alla Cappellina delle Apparizioni. Cena. Tutte le sere alle ore 21.00 rosario internazionale e fiaccolata.
Secondo giorno: FATIMA
Pensione completa in hotel. Durante la permanenza sono previsti: visita al santuario, S. Messe giornaliere, Via Crucis, tempo per le confessioni, visite di Valinhos (luogo delle apparizioni
dell’Angelo della Pace nel 1916), di Aljustrel (villaggio natale di Lucia, Francesco e Giacinta).
Visita al museo del santuario (compatibilmente con orari, giorni di apertura e disponibilità di
ingressi) che raccoglie migliaia di ex voto ed oggetti preziosi tra cui la corona della statua della
Madonna con incastonato il proiettile che colpì San Giovanni Paolo II nell’attentato del 13 Maggio 1981 in Piazza San Pietro.
Terzo giorno: FATIMA - COIMBRA - SANTIAGO DE COMPOSTELA
Prima colazione in hotel e partenza per Coimbra. Visita guidata della città famosa per la sua
università e sosta al Monastero delle Carmelitane (compatibilmente con orari, giorni di apertura e disponibilità di ingressi) dove Suor Lucia visse per molti anni. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio proseguimento per Santiago de Compostela. Arrivo, sistemazione in hotel cena e
pernottamento.
Quarto giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA - CAPO FINISTERRE
Pensione completa in hotel. In mattinata possibilità di percorrere a piedi gli ultimi 5 Km del cammino di Santiago dal Monte della Gioia alla cattedrale. Visita della cattedrale e partecipazione
alla S. Messa del Pellegrino. Nel pomeriggio escursione a Capo Finisterre, il punto più occidentale della Spagna che si affaccia sull’Oceano Atlantico, dove gli antichi pellegrini si bagnavano
al termine del Cammino.
Quinto giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA - ORIO AL SERIO
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata alla città vecchia e al centro storico, tipicamente medioevale. In tempo utile trasferimento in pullman per l’aeroporto di Santiago. Operazioni d’imbarco e partenza con volo Ryanair.
L’ordine cronologico delle visite potrà essere modificato a seconda degli orari di arrivo e partenza
dei voli.

		
PARTENZEUOTA
FS1
FS2
FS3
FS4
FS5
FS6
FS7
FS8
FS9

11 - 15 Aprile
2 - 6 Maggio
13 - 17 Giugno
25 - 29 Luglio
5 - 9 Settembre
3 - 7 Ottobre
28 Ottobre - 1 Novembre
5 - 9 Dicembre
30 Dicembre - 3 Gennaio

min. 25 partecipanti

1

2

3

QUOTA BASE

n.d.
€ 735
€ 735
€ 735
€ 735
€ 735
€ 735
€ 735
€ 735

€ 765
€ 765
€ 765
€ 765
€ 765
€ 765
€ 765
€ 765
€ 765

€ 795
€ 795
€ 795
€ 795
€ 795
€ 795
€ 795
€ 795
€ 795

€ 835
€ 835
€ 835
€ 835
€ 835
€ 835
€ 835
€ 835
€ 835

I posti disponibili per le quote sopra indicate sono contigentati e quindi soggetti a disponibilità limitata. Coloro che si
prenoteranno per primi potranno beneficiare delle quote Prenota Prima 1, 2 e 3.
In ogni momento sarà possibile verificare la quota disponibile visitando le pagine dedicate che saranno costantemente
aggiornate sul nostro sito www.rusconiviaggi.com/it.
Suggeriamo di prenotare con largo anticipo, oltre che per poter beneficiare delle migliori quote, anche per contribuire
al raggiungimento del numero minimo di partecipanti il prima possibile. Ricordiamo a tal proposito che tutti i nostri
pacchetti includono l’assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio.
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Fatima

Fatima in aereo da Malpensa con Tap
Voli di linea
da Malpensa
Possibilità di partenze da altri aeroporti:
quotazioni su richiesta

La quota comprende:

- viaggio aereo in classe unica con voli TAP;
- tasse aeroportuali e di sicurezza;
- bagaglio a mano e da stiva;
- pullman a disposizione per i trasferimenti
da/per l’aeroporto e le visite in programma;
- soggiorno a Fatima in albergo 3 stelle sup.
nei pressi del Santuario con sistemazione
in camere con servizi;
- trattamento di pensione completa;
- bevande a tutti i pasti;
- guide/accompagnatori particolarmente
preparati per tutta la durata del pellegrinaggio;
- assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio;
- materiale a supporto viaggio.

La quota non comprende:

- quota iscrizione;
- eventuali ingressi;
- mance;
- posto preassegnato a bordo dell’aereo;
- extra di carattere personale e tutto quanto
non espressamente indicato sotto la voce:
“La quota comprende”.
Quota iscrizione per persona: € 35
(bambini 0/12 anni non compiuti: € 18)
La quota di iscrizione è sempre dovuta, non rimborsabile e comprende il costo dell’assicurazione
medico/bagaglio e annullamento viaggio e le spese di gestione pratica.

Supplementi:

- camera singola: € 40 a notte
- posto preassegnato standard a/r: € 15
(soggetto a riconferma)

Riduzioni:

- bambini 2/12 anni non compiuti in camera
tripla con 2 adulti: -20%
- infant 0/2 anni non compiuti: -90%
Applicabili solo alla quota base:
- religiose e religiosi: -10%
- 25° e 50° anniversario di nozze: -10%
- viaggio di nozze: -10%

Documento richiesto:
vedi pag.33
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Per le condizioni generali di vendita consultare la
scheda tecnica alle pagine 6 e 7 del catalogo o sul
nostro sito internet www.rusconiviaggi.com/it.

PROGRAMMA “FAT ” (3 o 4 giorni)
Primo giorno: MALPENSA - LISBONA - FATIMA
All’orario prestabilito ritrovo dei partecipanti in aeroporto e operazioni d’imbarco. Partenza per
Lisbona. Dopo 2 ore e 50 minuti circa, arrivo, incontro con l’accompagnatore e trasferimento in
pullman per Fatima (circa 1 ora e mezza di tragitto). Sistemazione in hotel e saluto alla Cappellina delle Apparizioni. Cena. Tutte le sere alle 21.00 Rosario internazionale e a seguire, fiaccolata.
Permanenza a Fatima:
Pensione completa in hotel. Durante la permanenza sono previsti: visita al santuario, S. Messe
giornaliere, Via Crucis, tempo per le confessioni, visite di Valinhos ( luogo delle apparizioni
dell’Angelo della Pace nel 1916), e di Aljustrel ( villaggio natale di Lucia, Francesco e Giacinta).
Visita al museo del santuario (compatibilmente con orari, giorni di apertura e disponibilità di
ingressi) che raccoglie migliaia di ex voto ed oggetti preziosi tra cui la corona della statua della
Madonna con incastonato il proiettile che colpì San Giovanni Paolo II nell’attentato del 13 Maggio 1981 in Piazza San Pietro.
Ultimo giorno: FATIMA - LISBONA - MALPENSA
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento in pullman per l’aeroporto di Lisbona. Operazioni d’imbarco e partenza con volo Tap per Malpensa.
Visita di Lisbona - Il giorno di arrivo o quello di ritorno (se sarà possibile in relazione agli orari
dei voli) verrà effettuata la visita panoramica della città di Lisbona.

		
PARTENZE:
FAT1
FAT2
FAT3
FAT4
FAT5
FAT6
FAT7

10 - 13 Aprile
24 - 27 Aprile
1-4
Maggio
12 - 14 Maggio (3 giorni)
30 Maggio - 2 Giugno
25 - 28 Settembre
11 - 14 Ottobre

min. 20 partecipanti

2
1			
3

n.d.
n.d.
€ 530
€ 530
€ 530
€ 530
€ 530

n.d.
€ 550
€ 550
€ 550
€ 550
€ 550
€ 550

n.d.
€ 580
€ 580
€ 580
€ 580
€ 580
€ 580

QUOTA BASE

€ 610
€ 610
€ 610
€ 610
€ 610
€ 610
€ 610

I posti disponibili per le quote sopra indicate sono contigentati e quindi soggetti a disponibilità limitata. Coloro che si
prenoteranno per primi potranno beneficiare delle quote Prenota Prima 1, 2 e 3.
In ogni momento sarà possibile verificare la quota disponibile visitando le pagine dedicate che saranno costantemente
aggiornate sul nostro sito www.rusconiviaggi.com/it.
Suggeriamo di prenotare con largo anticipo, oltre che per poter beneficiare delle migliori quote, anche per contribuire
al raggiungimento del numero minimo di partecipanti il prima possibile. Ricordiamo a tal proposito che tutti i nostri
pacchetti includono l’assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio.

Santiago e Fatima

Santiago e Fatima in aereo da Malpensa con Tap
Voli di linea
da Malpensa
Possibilità di partenze da altri aeroporti:
quotazioni su richiesta

PROGRAMMA “SF” (5 giorni)
La quota comprende:

- viaggio aereo in classe unica con voli TAP;
- tasse aeroportuali e di sicurezza;
- bagaglio a mano e da stiva;
- pullman a disposizione per i trasferimenti
da/per l’aeroporto e le visite in programma;
- soggiorno a Fatima e Santiago de Compostela in albergo 3 stelle / case religiose con
sistemazione in camere doppie con servizi;
- trattamento di pensione completa;
- bevande a tutti i pasti;
- guide/accompagnatori particolarmente
preparati per tutta la durata del pellegrinaggio;
- visite guidate come da programma;
- assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio;
- materiale a supporto viaggio.

La quota non comprende:

- quota iscrizione;
- eventuali ingressi;
- mance;
- extra di carattere personale e tutto quanto
non espressamente indicato sotto la voce:
“La quota comprende”.
Quota iscrizione per persona: € 35
(bambini 0/12 anni non compiuti: € 18)
La quota di iscrizione è sempre dovuta, non rimborsabile e comprende il costo dell’assicurazione
medico/bagaglio e annullamento viaggio e le spese di gestione pratica.

Supplementi:

- camera singola: € 40 a notte
- posto preassegnato a bordo: € 15 (soggetto a riconferma)

Riduzioni:

- bambini 2/12 anni non compiuti in camera
tripla o quadruopla con 2 adulti: -20%
- infant 0/2 anni non compiuti: -90%
Applicabili solo alla quota base:
- religiose e religiosi: -10%
- 25° e 50° anniversario di nozze: -10%
- viaggio di nozze: -10%

Documento richiesto:
vedi pag.33

Per le condizioni generali di vendita consultare la
scheda tecnica alle pagine 6 e 7 del catalogo o sul
nostro sito internet www.rusconiviaggi.com/it.

Primo giorno: MALPENSA - PORTO - SANTIAGO DE COMPOSTELA
All’orario prestabilito ritrovo dei partecipanti in aeroporto e operazioni d’imbarco. Partenza per
Porto con voli di linea. Arrivo, incontro con l’accompagnatore e trasferimento a Santiago de
Compostela. Breve visita della città vecchia e del centro storico, tipicamente medioevale. Al
termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
Secondo giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA - CAPO FINISTERRE
Pensione completa in albergo. In mattinata possibilità di percorrere a piedi gli ultimi 5 Km del
Cammino di Santiago dal Monte della Gioia alla Cattedrale. Visita della cattedrale e partecipazione alla S. Messa del Pellegrino. Nel pomeriggio escursione a Capo Finisterre, il punto più
occidentale della Spagna che si affaccia sull’Oceano Atlantico, dove gli antichi pellegrini si
bagnavano al termine del Cammino.
Terzo giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA - COIMBRA - FATIMA
Prima colazione in albergo e partenza per Coimbra. Visita della città famosa per la sua università
e sosta al monastero delle Carmelitane (compatibilmente con orari, giorni di apertura e disponibilità di ingressi) dove Suor Lucia visse per molti anni. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento per Fatima. Arrivo, sistemazione in albergo e saluto alla Cappellina delle Apparizioni. Cena. Tutte le sere alle 21.00 Rosario internazionale e fiaccolata.
Quarto giorno: FATIMA
Pensione completa in albergo. Durante la permanenza sono previste: visita al santuario, s. Messe giornaliere, Via Crucis, tempo per le confessioni, visite di Valinhos, luogo delle apparizioni
dell’Angelo della Pace nel 1916, e di Aljustrel, villaggio natale di Lucia, Francesco e Giacinta.
Visita al museo del santuario (compatibilmente con orari, giorni di apertura e disponibilità di
ingressi) che raccoglie migliaia di ex voto ed oggetti preziosi tra cui la corona della statua della
Madonna con incastonato il proiettile che colpì San Giovanni Paolo II nell’attentato del 13 Maggio 1981 in Piazza San Pietro.
Quinto giorno: FATIMA - LISBONA - MALPENSA
Prima colazione in albergo. In tempo utile trasferimento in pullman all’aeroporto. Operazione di
imbarco e partenza con volo di linea per Malpensa.
Visita di Lisbona - Il giorno di ritorno (se sarà possibile in relazione agli orari dei voli) verrà effettuata la visita panoramica della città di Lisbona. L’ordine cronologico delle visite potrà essere
modificato a seconda degli orari di arrivo e partenza dei voli.

		
PARTENZE:
SF1
SF2
FSMXP
SF4

30 Aprile - 4 Maggio
10 - 14 Maggio
29 Maggio - 2 Giugno*
10 - 14 Ottobre

min. 20 partecipanti

2
1			
3

€ 735
n.d.
n.d.
€ 735

€ 765
€ 765
€ 765
€ 765

€ 795
€ 795
€ 795
€ 795

QUOTA BASE

€ 825
€ 825
€ 825
€ 825

(*) la partenza FSMXP del 29 Maggio - 2 Giugno seguirà il programma Fatima e Santiago di pag. 35 mantenendo però la partenza da Milano Malpensa.
I posti disponibili per le quote sopra indicate sono contigentati e quindi soggetti a disponibilità limitata. Coloro che si
prenoteranno per primi potranno beneficiare delle quote Prenota Prima 1, 2 e 3.
In ogni momento sarà possibile verificare la quota disponibile visitando le pagine dedicate che saranno costantemente
aggiornate sul nostro sito www.rusconiviaggi.com/it.
Suggeriamo di prenotare con largo anticipo, oltre che per poter beneficiare delle migliori quote, anche per contribuire
al raggiungimento del numero minimo di partecipanti il prima possibile. Ricordiamo a tal proposito che tutti i nostri
pacchetti includono l’assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio.
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la Polonia

la Polonia di San Giovanni Paolo II
(con visite di Auschwitz e Wieliczka)
Un pellegrinaggio in Polonia rappresenta un’occasione
preziosa per conoscere un paese dalla peculiare (se non
unica) storia cattolica.
Un paese che ha dato al mondo figure di santità straordinarie quali, tra gli altri, suor Faustina Kowalska, padre
Massimiliano Kolbe e don Jerzy Popieluszko.
A differenza della vicina Germania (in prevalenza protestante) e della confinante Russia (di confessione ortodossa), la Polonia è da lungo tempo profondamente cattolica
con oltre il 90% dei cittadini battezzati.
Una terra che, non a caso, è nota in tutto il mondo per il
santuario mariano di Czestochowa e per il suo figlio più
significativo: San Giovanni Paolo II, indubbiamente uno
dei Papi più amati del XX secolo. Nel 2020 tra l’altro ricorre il centenario della sua nascita, motivo in più per visitare
la sua amata terra.

DOVE ALLOGGIAMO IN POLONIA

GRUPPI PRECOSTITUITI

Per la sistemazione dei nostri gruppi utilizziamo alberghi con standard 3 stelle superior ubicati in posizione strategica rispetto ai principali luoghi di interesse. In Polonia non esistono camere triple. In
caso di richiesta gli hotel aggiungono una piccola brandina come
terzo letto. Sconsigliamo quindi, a meno che non siano presenti dei
bambini, di richiedere camere triple.

Per parrocchie, decanati, diocesi, associazioni, circoli culturali,
gruppi di preghiera, ecc., possiamo realizzare partenze extra catalogo per qualsiasi itinerario pubblicato o con programmi personalizzati, a condizioni più favorevoli in base al numero dei partecipanti.
Viene garantita la gratuità al sacerdote che volesse fare da guida
spirtituale.

QUALI ATTIVITA’ PROPONIAMO
Le tappe del pellegrinaggio nella terra di Karol Wojtyla che proponiamo rappresentano i luoghi più importanti del cristianesimo in
Polonia, oltre che quelli più significativi della vita di San Giovanni
Paolo II: Wadowice il suo paese natale, il santuario di Jasna Gora
a Czestochowa, dove egli si recava spesso durante la giovinezza,
la città di Cracovia, dove fu vescovo per molti anni e il santuario
della Divina Misericordia da lui fortemente voluto. Completano il pellegrinaggio la visita al lager di Oswiecim-Auschwitz e la tappa di
Wielicza, famosa per le sue miniere di salgemma.

CHI ACCOMPAGNA I NOSTRI GRUPPI
La massima attenzione viene da noi data all’aspetto spirituale, infatti
in tutti i nostri pellegrinaggi viene garantita costantemente la presenza di un accompagnatore particolarmente preparato.

DOCUMENTO RICHIESTO

38

Carta d’identità valida per l’espatrio (senza timbri nè certificati di
rinnovo e in ottimo stato di conservazione) o passaporto. Entrambi i
documenti devono avere una validità residua di almeno 3 mesi dalla
data di uscita dalla Polonia. In caso di prenotazione di minori di 14
anni e persone di cittadinanza non italiana, richiedere informazioni
presso i nostri uffici.

SISTEMAZIONE ALBERGHIERE
Facciamo presente che per ragioni indipendenti dalla volontà
dell’organizzatore e per motivi che possono insorgere durante la
permanenza, gli alberghi previsti potrebbero essere sostituiti con
altri similari pur restando inalterata la categoria dell’hotel.

Centenario Papa Wojtyla

Speciale Centenario Papa Giovanni Paolo II
Voli di linea

da ORIO AL SERIO
ORARI VOLI (soggetti a riconferma)
Orio / Varsavia part. 14:30 arr. 16:30 (WizzAir)
Cracovia / Orio part. 17:20 arr. 19:05 (Ryanair)

Possibilità di partenze da altri aeroporti:
quotazioni su richiesta

La quota comprende:

- viaggio aereo in classe unica con voli Wizzair e Ryanair;
- tasse aeroportuali e di sicurezza;
- un bagaglio da 10 Kg;
- trasferimenti in pullman durante la permanenza;
- soggiorno a Cracovia in hotel 3 stelle sup.
con sistemazione in camere con servizi;
- trattamento di mezza pensione dalla cena
del primo giorno alla colazione dell’ultimo;
- ingressi e guide locali obbligatorie per tutte
le visite in programma;
- guide/accompagnatori particolarmente
preparati per tutta la durata del pellegrinaggio;
- assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio;
- materiale a supporto viaggio.

PROGRAMMA “OCS” (5 giorni - sabato / mercoledì)

La quota non comprende:

19 maggio: WADOWICE - KALWARIA - WIELICZKA
Prima colazione. Visita a Wadowice, città d’origine di San Giovanni Paolo II. Visita del nuovo museo della sua casa natale e della chiesa settecentesca, dove fu battezzato. Proseguimento per
Lagiewniki e visita al santuario della Divina Misericordia e al santuario di San Giovanni Paolo II,
luogo speciale di culto dedicato al Santo, all’interno del quale sono custodite le sue preziose reliquie. Nel pomeriggio partenza per Wieliczka per visitare le famosissime miniere di salgemma,
le più antiche d’Europa, dichiarate patrimonio dell’umanità dall’Unesco. Al termine della giornata
di visite rientro a Cracovia per il pernottamento.

- quota iscrizione;
- pranzi;
- bevande;
- bagaglio in stiva;
- mance;
- extra di carattere personale e quanto non
espressamente indicato sotto la voce: “Laquota comprende”.
Quota iscrizione per persona: € 35
(bambini 0/12 anni non compiuti: € 18)
La quota di iscrizione è sempre dovuta, non rimborsabile e comprende il costo dell’assicurazione
medico/bagaglio e annullamento viaggio e le spese di gestione pratica.

16 maggio: ORIO AL SERIO - VARSAVIA
All’orario prestabilito ritrovo dei partecipanti in aeroporto e operazioni d’imbarco. Partenza per
Varsavia. Dopo 2 ore circa, arrivo ed incontro con la guida accompagnatore. Visita panoramica
della città durante la quale si potrà vedere la Città Vecchia e Piazza del Mercato. Sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.
17 maggio: NIEPOKALANOW - CZESTOCHOWA
Mezza pensione. Partenza per Niepokalanow per la visita del monastero dei frati Francescani
fondato da S. Massimiliano Kolbe. Nel pomeriggio trasferimento a Czestochowa. Appello serale
a Jasna Gora. Pernottamento a Czestochowa.
18 maggio: CZESTOCHOWA - CRACOVIA
Mezza pensione. Giornata dedicata alla visita del santuario della Madonna Nera, meta di pellegrinaggio e simbolo del cattolicesimo polacco. Nel pomeriggio trasferimento a Cracovia.
Durante la giornata partecipazione alle celebrazioni previste per il centenario della nascita di
San Giovanni Paolo II. Al termine della giornata di visite rientro a Cracovia per il pernottamento.

20 maggio: CRACOVIA - ORIO AL SERIO
Prima colazione. Proseguimento della visita di Cracovia. In tempo utile trasferimento in pullman
all’aeroporto. Operazioni d’imbarco e partenza per Orio
L’ordine cronologico delle visite potrà essere modificato a seconda degli orari di arrivo e partenza dei voli e
compatibilmente con orari, giorni di apertura e disponibilità di ingressi.

Supplementi:

- camera singola: € 40 a notte
- bagaglio in stiva: € 70 a/r (soggetto a riconferma)
- posto preassegnato standard: € 15 a/r (soggetto a riconferma)
- sala vip con fast-track il giorno della partenza presso l’aeroporto di Orio: € 25

		
PARTENZA 				
OCS

min. 25 partecipanti
QUOTA BASE

16 - 20 Maggio*				€ 850

* andata su Vasavia, ritorno da Cracovia.

Riduzioni:

- bambini 2/12 anni non compiuti in camera
tripla o quadrupla con 2 adulti: -20%
- infant 0/2 anni non compiuti: -90%
- religiose e religiosi: -10%
(applicabile solo alla quota base)

Documento richiesto:
vedi pag.38

Per le condizioni generali di vendita consultare la
scheda tecnica alle pagine 6 e 7 del catalogo o sul
nostro sito internet www.rusconiviaggi.com/it.
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la Polonia

la Polonia in Aereo da Orio con Wizzair e Ryanair
Voli di linea

da ORIO AL SERIO
ORARI VOLI (soggetti a riconferma)
Orio / Katowice part. 09:35 arr. 11:15 (WizzAir)
Katowice / Orio part. 20:15 arr. 22:05 (Ryanair)
Gli operativi da fine Ottobre 2020 saranno disponibili da Marzo 2020

Possibilità di partenze da altri aeroporti:
quotazioni su richiesta

La quota comprende:

- viaggio aereo in classe unica con voli Wizzair e Ryanair;
- tasse aeroportuali e di sicurezza;
- un bagaglio da 10 Kg;
- trasferimenti in pullman durante la permanenza;
- soggiorno a Cracovia in hotel 3 stelle sup.
con sistemazione in camere con servizi;
- trattamento di mezza pensione dalla cena
del primo giorno alla colazione dell’ultimo;
- ingressi e guide locali obbligatorie per tutte
le visite in programma;
- guide/accompagnatori particolarmente
preparati per tutta la durata del pellegrinaggio;
- assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio;
- materiale a supporto viaggio.

La quota non comprende:

- quota iscrizione;
- pranzi;
- bevande;
- bagaglio in stiva;
- mance;
- extra di carattere personale e quanto non
espressamente indicato sotto la voce: “La
quota comprende”.
Quota iscrizione per persona: € 35
(bambini 0/12 anni non compiuti: € 18)
La quota di iscrizione è sempre dovuta, non rimborsabile e comprende il costo dell’assicurazione
medico/bagaglio e annullamento viaggio e le spese di gestione pratica.

Supplementi:

- camera singola: € 40 a notte
- bagaglio in stiva: € 70 a/r (soggetto a riconferma)
- posto preassegnato standard: € 15 a/r (soggetto a riconferma)
- sala vip con fast-track il giorno della partenza presso l’aeroporto di Orio: € 25

Riduzioni:

- bambini 2/12 anni non compiuti in camera
tripla o quadrupla con 2 adulti: -20%
- infant 0/2 anni non compiuti: -90%
- religiose e religiosi: -10%
(applicabile solo alla quota base)

Documento richiesto:
vedi pag.38
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Per le condizioni generali di vendita consultare la
scheda tecnica alle pagine 6 e 7 del catalogo o sul
nostro sito internet www.rusconiviaggi.com/it.

PROGRAMMA “OC ” (4 giorni)
Primo giorno: ORIO AL SERIO - KATOWICE - CRACOVIA
All’orario prestabilito ritrovo dei partecipanti in aeroporto e operazioni d’imbarco. Partenza per
Katowice. Dopo 1 ora e 40 minuti circa, arrivo ed incontro con la guida accompagnatore e trasferimento a Cracovia. Visita panoramica della città di Cracovia, una delle più belle della Polonia,
durante la quale si potrà ammirare il castello reale di Wawel e la bellissima Piazza del Mercato.
Al termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Secondo giorno: CZESTOCHOWA
Mezza pensione. Partenza per Czestochowa per la visita del famoso santuario della Madonna
Nera, meta di pellegrinaggio e simbolo del cattolicesimo polacco. Al termine della giornata di
visite rientro a Cracovia per il pernottamento.
Terzo giorno: AUSCHWITZ - WIELICZKA
Mezza pensione. Partenza per Auschwitz - Birkenau per la visita al tristemente famoso campo
di concentramento nazista, muto testimone della tragedia umana. Nel pomeriggio partenza per
Wieliczka per visitare le famosissime miniere di salgemma, le più antiche d’Europa, dichiarate
patrimonio dell’umanità dall’Unesco. Al termine della giornata di visite rientro a Cracovia per il
pernottamento.
Quarto giorno: CRACOVIA - WADOWICE - KATOWICE - ORIO AL SERIO
Prima colazione. Visita a Lagiewniki al santuario della Divina Misericordia e al santuario di San
Giovanni Paolo II, luogo speciale di culto dedicato al Santo, all’interno del quale sono custodite
le sue preziose reliquie. Proseguimento per Wadowice, città d’origine di San Giovanni Paolo II.
Visita del nuovo museo della sua casa natale e della chiesa settecentesca, dove fu battezzato.
In tempo utile trasferimento in pullman all’aeroporto di Katowice. Operazioni d’imbarco e partenza per Orio.
L’ordine cronologico delle visite potrà essere modificato a seconda degli orari di arrivo e partenza dei voli e
compatibilmente con orari, giorni di apertura e disponibilità di ingressi.

				
PARTENZE:
2
1			
3
OC1
OC2
OC3
OC4
OC5
OC6
OC7
OC8

18 - 21 Aprile
1 - 4 Maggio (a/r Cracovia)
30 Maggio - 2 Giugno
20 - 23 Giugno
1 - 4 Agosto
19 - 22 Settembre
17 - 20 Ottobre
5 - 8 Dicembre

n.d.
n.d.
n.d.
€ 730
€ 730
€ 730
€ 730
€ 730

n.d.
n.d.
n.d.
€ 745
€ 745
€ 745
€ 745
€ 745

€ 765
€ 765
€ 765
€ 765
€ 765
€ 765
€ 765
€ 765

min. 20 partecipanti
QUOTA BASE

€ 785
€ 785
€ 785
€ 785
€ 785
€ 785
€ 785
€ 785

I posti disponibili per le quote sopra indicate sono contigentati e quindi soggetti a disponibilità limitata. Coloro che si
prenoteranno per primi potranno beneficiare delle quote Prenota Prima 1, 2 e 3.
In ogni momento sarà possibile verificare la quota disponibile visitando le pagine dedicate che saranno costantemente
aggiornate sul nostro sito www.rusconiviaggi.com/it.
Suggeriamo di prenotare con largo anticipo, oltre che per poter beneficiare delle migliori quote, anche per contribuire
al raggiungimento del numero minimo di partecipanti il prima possibile. Ricordiamo a tal proposito che tutti i nostri
pacchetti includono l’assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio.

Altri pellegrinaggi

Altri Pellegrinaggi
Oltre alle mete tradizionali, per il 2020 abbiamo voluto riproporre i seguenti itinerari: il Libano una terra travagliata e al
contempo meravigliosa dove, all’ombra di cedri millenari, sono
vissute grandi figure di Santi, come San Charbel, venerato da
persone di ogni fede e di ogni credo; l’Armenia, un paese
dalla storia antichissima dove il Cristianesimo, adottato come
religione ufficiale già nel 301 d.c, ha plasmato il paesaggio
stesso, disseminato di antichi monasteri immersi in splendidi
scenari naturali; l’Albania (nuovo programma) un angolo del
Mediterraneo ancora poco conosciuto che tuttavia vanta un
ricchissimo patrimonio storico e una lunga tradizione di pacifica convivenza e collaborazione tra le diverse comunità religiose; le Repubbliche Baltiche, terre profondamente diverse tra
loro ma accomunate da un passato spesso drammatico, dove
la fede è stata messa a dura prova dalle vicende della storia e
infine i santuari di La Salette e Notre Dame du Laus, il primo
noto per l’apparizione di Maria a due pastorelli il 19 settembre
1946, il secondo per il forte messaggio spirituale affidato dalla
Vergine alla veggente Benoîte Rencurel.

informazioni utili

Abbiamo inoltre aggiunto alcuni nuovi itinerari: i santuari di
Banneaux e Beauraing in Belgio che proponiamo con pellegrinaggi di 4 giorni in aereo da Orio; il santuario di Oropa, il
più importante santuario Mariano dell’arco alpino in occasione
della V incoronazione della Madonna di Oropa al quale abbineremo la partecipazione alla rappresentazione teatrale della
passione di Cristo a Sordevolo; i 5 santuari italiani, un itinerario di 4 giorni dove verranno visitati Loreto, San Giovanni
Rotondo , Monte Sant’ Angelo , Collevalenza e La Verna in
moderni e confertevoli pullman GT ed infine due proposte di
cammini sulla Via Francigena e la Via di San Francesco da
fare in compagnia, in cui il gusto dell’incontro e della scoperta
sarà guidato dall’impareggiabile conoscenza ed esperienza di
una guida ambientale escursionistica, appassionata di cammini.

COME ANDIAMO
in BUS
• La Salette e Notre Dame du Laus
• 5 santuari italiani
• Santuario di Oropa
In AEREO
• Libano
• Armenia
• Albania
• Repubbliche Baltiche
• Banneux e Beauraing
CAMMINI IN COMPAGNIA
• Via Francigena e Via di Francesco

punto di vista tecnico che spirituale e da valide guide locali ove previste. I Pellegrinaggi Rusconi da sempre si distinguono per l’accurata cura nei dettagli dei programmi e per la particolare attenzione
dedicata all’aspetto spirituale.
L’ordine delle visite potrà essere modificato a seconda degli orari
di arrivo e partenza dei voli e compatibilmente con orari, giorni di
apertura e disponibilità di ingressi.

VISITE IN PROGRAMMA
Fare riferimento ai singoli programmi.
L’ordine delle visite potrà essere modificato a seconda degli orari di
arrivo e partenza e compatibilmente con orari, giorni di apertura e
disponibilità di ingressi.

DOVE ALLOGGIAMO
Le strutture previste vengono accuratamente selezionate anche tenendo conto della lunga esperienza dei precedenti pellegrinaggi e
delle opinioni dei clienti.
Facciamo presente che per ragioni indipendenti dalla volontà
dell’organizzatore e per motivi che possono insorgere durante la
permanenza, gli alberghi previsti potrebbero essere sostituiti con
altri similari pur restando inalterata la categoria dell’albergo.

CHI ACCOMPAGNA I NOSTRI GRUPPI
Tutti i nostri pellegrinaggi di gruppo sono caratterizzati dalla presenza costante di accompagnatori particolarmente preparati sia dal

DOCUMENTO RICHIESTO
Fare riferimento ai singoli programmi.

GRUPPI PRECOSTITUITI
Per parrocchie, decanati, diocesi, associazioni, circoli culturali ecc.,
possiamo realizzare partenze speciali per qualsiasi itinerario pubblicato o per altre destinazioni con programmi personalizzati, in qualsiasi periodo dell’anno (salvo disponibilità) e a condizioni particolarmente favorevoli in funzione anche del numero dei partecipanti.
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Pellegrinaggi in Libano

Libano in aereo da Milano con Alitalia e Turkish Airlines
Voli di linea

PROGRAMMA “LIB ” (7 giorni)

da LINATE o MALPENSA

Primo giorno: MILANO - BEIRUT - HARISSA
All’orario prestabilito ritrovo all’aeroporto e operazioni d’imbarco. Partenza per Beirut (con scalo). Dopo 6 ore e 30 minuti, arrivo, incontro con la guida/accompagnatore e trasferimento ad
Harissa, località a 650 metri di altezza che domina Beirut e la baia di Jounieh. Compatibilmente
con l’orario di arrivo, visita della basilica di Nostra Signora del Libano, la più importante meta di
pellegrinaggio per Musulmani e Cristiani libanesi. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Possibilità di partenze da altri aeroporti:
quotazioni su richiesta

La quota comprende:

- viaggio aereo in classe unica con voli con
scalo;
- tasse aeroportuali e di sicurezza;
- un bagaglio in stiva;
- trasferimenti in pullman durante la permanenza;
- soggiorno in hotel 4 stelle con sistemazione
in camere con servizi;
- trattamento di pensione completa dalla
cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo;
- ingressi e guide locali obbligatorie per tutte
le visite in programma.
- accompagnatore/guida locale per tutta la
durata del pellegrinaggio;
- assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio;
- materiale a supporto viaggio.

La quota non comprende:

- quota iscrizione;
- bevande;
- mance;
- extra di carattere personale e tutto quanto
non espressamente indicato sotto la voce:
“La quota comprende”.
Quota iscrizione per persona: € 50
(bambini 0/12 anni non compiuti: € 25)
La quota di iscrizione è sempre dovuta, non rimborsabile e comprende il costo dell’assicurazione
medico/bagaglio e annullamento viaggio e le spese di gestione pratica.

Supplementi:

- camera singola: € 50 a notte

Riduzioni:

- bambini 2/12 anni non compiuti in camera
tripla o quadrupla con 2 adulti: -20%
- infant 0/2 anni non compiuti: -90%
- religiose e religiosi: -10%
(applicabile solo alla quota base)

Documento richiesto:

E’ necessario il passaporto individuale con
validità residua di almeno 6 mesi oltre la
data del viaggio. Sul passaporto non deve
comparire nessun timbro o visto di Israele;
i timbri egiziani e giordani rilasciati ai posti
di frontiera con Israele (quali: Taba, Rafah,
Sheick Hussein - Allenby Bridge, ecc.) sono
equiparati dalle Autorità libanesi al timbro
israeliano. Il visto di ingresso è obbligatorio.
I cittadini dell’UE possono ottenerlo all’arrivo
all’aeroporto di Beirut purché siano in possesso di biglietto aereo di ritorno.
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Per le condizioni generali di vendita consultare la
scheda tecnica alle pagine 6 e 7 del catalogo o sul
nostro sito internet www.rusconiviaggi.com/it.

Secondo giorno: LA VALLE DI QADISHA ”VALLE DEI SANTI” - CEDRI
Pensione completa. Giornata d’escursione nella Valle di Qadisha. Visita del monastero di S.
Antonio “Qozhayya”, abbarbicato sulla roccia, dove si trova la prima tipografia del Medio Oriente. Proseguimento per Ehden e Bcharre, città di Khalil Gibran, fino a raggiungere la foresta
dei Cedri, simbolo della nazione e patrimonio mondiale dell’UNESCO. Per concludere, sosta in
caratteristico monastero della Valle. Rientro in hotel.
Terzo giorno: BYBLOS - GROTTE DI JEITA
Pensione completa. Partenza per Jbeil, storicamente nota come Byblos, dichiarata patrimonio
mondiale dell’UNESCO nel 1984. Di origine fenicia, si narra che sia la più antica città abitata del
mondo. Visita della città vecchia con il porto, il suk (mercato), la cattedrale di San Giovanni e il
sito archeologico. Nel pomeriggio visita alle meravigliose Grotte di Jeita, conformazioni calcaree
lunghe 9 chilometri e alte più di 100 metri, attraversate da un fiume sotterraneo. Rientro in hotel.
Quarto giorno: SANTA RAFQA - SANTO HARDINI - SANTO CHARBEL ANNAYA
Pensione completa. Partenza per Batroun, nel nord del Libano. Visita del monastero di San
Giuseppe a Jrabta, con la tomba di Santa Rafqa, monaca maronita amica di San Charbel. Proseguimento per il monastero di Kfifan che conserva le spoglie di San Nimatullah Al- Hardini,
canonizzato da Giovanni Paolo II, e del Beato Estephan Nehmé. Attraverso le montagne, giungiamo al monastero di San Maroun ad Annaya, importante luogo di pellegrinaggio, dove visse
San Charbel. Visita del complesso e partecipazione alla S. Messa nella chiesa di San Charbel.
Rientro in hotel.
Quinto giorno: TIRO - MAGHDOUCHE
Pensione completa. Partenza per Tiro, città situata lungo la costa del Libano, capoluogo del
Distretto di Tiro a 88 chilometri a sud di Beirut. La città moderna è situata nello stesso luogo
dell’omonima città fenicia che dal 1984 è stata inserita nella lista dei patrimoni dell’umanità
dell’UNESCO. Visita al sito archeologico. Proseguimento per Sidone con breve sosta per fotografare il famoso Castello del Mare. Al termine partenza per il rientro con sosta a Maghdouche
e vista al santuario di Nostra Signora Dell’Attesa. Rientro in hotel.
Sesto giorno: VALLE DELLA BEQAA - BAALBECK - BECHOUAT
Pensione completa. Giornata d’escursione nella Valle della Beqaa. Visita guidata di Baalbek,
uno dei siti archeologici più importanti del vicino Oriente, dichiarato nel 1984 patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Nel pomeriggio trasferimento con visita al santuario di Nostra Signora di
Bechouat, famoso luogo di pellegrinaggio e culto per diverse confessioni libanesi. Rientro in
hotel.
Settimo giorno: BEIRUT - MILANO
Prima colazione in albergo. Solo se l’orario dei voli lo consentirà, visita della basilica grecomelchita di Saint Paul con i suoi splendidi mosaici e partenza per Beirut. Breve visita panoramica
della città. In tempo utile trasferimento in pullman all’aeroporto. Operazioni d’imbarco e partenza
con volo per Milano.
Per ragioni tecniche, l’ordine cronologico delle visite e dei pernottamenti potrebbe subire variazioni. Per cause di forza maggiore e/o di sicurezza ricordiamo che le visite non sono garantite (maltempo, chiusura dovuta
a cambi d’orario o chiusure improvvise dei siti che possono avvenire anche senza preavviso). Durante i
pellegrinaggi verrà fatto il possibile per organizzare incontri con realtà cristiane locali.

		
PARTENZE:
LIB1
LIB2
LIB3
LIB4

			

2
1
3
					

31 Maggio - 6 Giugno
29 Agosto - 4 Settembre
1 - 7 Novembre
28 Dicembre - 3 Gennaio

€ 1.360
€ 1.360
€ 1.360
€ 1.360

€ 1.385		 € 1.410
€ 1.385		 € 1.410
€ 1.385		 € 1.410
€ 1.385		 € 1.410

min. 20 partecipanti
QUOTA BASE

€ 1.445
€ 1.445
€ 1.445
€ 1.445

I posti disponibili per le quote sopra indicate sono contigentati e quindi soggetti a disponibilità limitata. Coloro che si
prenoteranno per primi potranno beneficiare delle quote Prenota Prima 1, 2 e 3.
In ogni momento sarà possibile verificare la quota disponibile visitando le pagine dedicate che saranno costantemente
aggiornate sul nostro sito www.rusconiviaggi.com/it.
Suggeriamo di prenotare con largo anticipo, oltre che per poter beneficiare delle migliori quote, anche per contribuire
al raggiungimento del numero minimo di partecipanti il prima possibile. Ricordiamo a tal proposito che tutti i nostri
pacchetti includono l’assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio.

Pellegrinaggi in Armenia

Armenia in aereo da Orio con Ryanair
Voli di linea

PROGRAMMA “ARM ” (8 giorni - venerdì / venerdì))

da ORIO AL SERIO

Primo giorno: ORIO AL SERIO - YEREVAN
All’orario prestabilito ritrovo dei partecipanti in aeroporto e operazioni d’imbarco. Partenza per
Yerevan, arrivo previsto dopo 4 ore circa di volo. Partenza per il giro panoramico della città attraverso i luoghi più significativi: Piazza della Repubblica, il Teatro dell’Opera, il parco della Vittoria
e la statua di Madre Armenia, il complesso Kaskad. Cena e pernottamento.

ORARI VOLI (soggetti a riconferma)
Orio al Serio / Yerevan part. 06:00 arr. 12:10
Yerevan / Orio al Serio part. 12:45 arr. 14:55

Possibilità di partenze da altri aeroporti:
quotazioni su richiesta

La quota comprende:

- viaggio aereo in classe unica con voli Ryanair;
- tasse aeroportuali e di sicurezza;
- un bagaglio da 10 Kg;
- trasferimenti in pullman durante la permanenza;
- soggiorno in hotel 4 stelle con sistemazione
in camere con servizi;
- trattamento di pensione completa dalla
cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo;
- ingressi e guide locali obbligatorie per tutte
le visite in programma.
- accompagnatore/guida per tutta la durata
del pellegrinaggio;
- assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio;
- materiale a supporto viaggio.

La quota non comprende:

- quota iscrizione;
- bevande;
- mance;
- bagaglio in stiva;
- posto preassegnato a bordo dell’aereo;
- extra di carattere personale e tutto quanto
non espressamente indicato sotto la voce:
“La quota comprende”.
Quota iscrizione per persona: € 50
(bambini 0/12 anni non compiuti: € 25)
La quota di iscrizione è sempre dovuta, non rimborsabile e comprende il costo dell’assicurazione
medico/bagaglio e annullamento viaggio e le spese di gestione pratica.

Supplementi:

- camera singola: € 40 a notte
- bagaglio in stiva a/r: € 70 (soggetto a riconferma)
- posto preassegnato standard: € 15 a/r
(soggetto a riconferma)
- sala vip con fast-track il giorno della partenza presso l’aeroporto di Orio: € 25

Riduzioni:

Secondo giorno: KHOR VIRAP - NORAVANK
Pensione completa. Partenza per Khor Virap e visita del famoso monastero che sorge nel luogo
di prigionia di San Gregorio l’Illuminatore, a cui si deve la conversione dell’Armenia. Dal monastero si gode di una splendida vista del biblico Monte Ararat. Proseguimento per il villaggio
di Areni, famoso per la produzione di vino, e quindi per il monastero Noravank, grande centro
religioso e culturale del XIII sec. incastonato tra le montagne in uno scenario spettacolare.
Terzo giorno: ASHTARAK - AMBERD - ALAVERDI
Pensione completa. Partenza per Ashtarak dove visiteremo la piccolissima chiesa di Karmavor
(VII sec.). Si prosegue con la visita della fortezza di Amberd (VII sec.), situata a 2300 metri di
altitudine sulle pendici del Monte Aragats e del monastero di Hovhannavank. Pranzo presso
una famiglia armena e proseguimento verso nord attraverso i villaggi dei pastori yezidi, di culto
zoroastriano. Sistemazione in albergo ad Alaverdi.
Quarto giorno: HAGHPAT - SANAHIN - DILIJAN
Pensione completa. Visita dei monasteri di Haghpat e Sanahin, capolavori dell’architettura medievale armena immersi in uno dei paesaggi più suggestivi del Paese. Tutelati dall’UNESCO,
questi due monasteri furono importantissimi centri culturali tra il X e il XIII secolo. Si prosegue
con la visita del monastero fortificato di Akhtala, noto per gli splendidi affreschi. Sistemazione
in albergo a Dilijan.
Quinto giorno: SEVAN - YEREVAN
Pensione completa. Visita del monastero di Goshavank (X-XIII sec.) e partenza per il lago Sevan, la “Perla dell’Armenia”. Situato a circa 2000 metri di altitudine, il lago stupisce per la sua
estensione (1300 kmq, ovvero circa il 6% dell’intero territorio dell’Armenia). Visita della penisola
di Sevan con le sue piccole chiese. Rientro a Yerevan.
Sesto giorno: MATENADARAN - ETCHMIADZIN
Pensione completa. Visita l’istituto dei manoscritti antichi Matenadaran, il Memoriale e museo
del Genocidio Armeno. Partenza per Etchmiadzin, cuore del Cristianesimo in Armenia e sede
del Katholikos. Visita della chiesa di Hripsime e della cattedrale di Etchmiadzin, il più antico
tempio cristiano del Paese; secondo la tradizione, San Gregorio l’Illuminatore, a seguito di una
apparizione di Cristo, ebbe l’indicazione di edificare in questo punto la prima chiesa armena.
Nel pomeriggio, visita alle rovine di Zvartnots con il tempio del Paradiso degli Angeli. Rientro a
Yerevan e visita del mercato all’aperto Vernissage, molto particolare per colori e profumi.
Settimo giorno: GARNI - GHEGARD
Pensione completa. In mattinata, visita del tempio ellenistico di Garni, unico tempio pagano sopravvissuto dopo l’avvento del cristianesimo in Armenia. Proseguiamo con la visita del monastero di Geghard, altro capolavoro dell’architettura medievale. Parzialmente scavato nella roccia,
custodisce la reliquia della lancia che ferì il costato di Gesù. Pranzo nel villaggio di Garni dove
si parteciperà alla preparazione del lavash, il pane tradizionale. Rientro a Yerevan e visita di una
distilleria di Cognac con possibilità di degustazione.
Ottavo giorno: YEREVAN - ORIO AL SERIO
Colazione e in tempo utile trasferimento in pullman all’aeroporto e partenza per l’Italia con volo
Ryanair.
Per ragioni tecniche, l’ordine cronologico delle visite e dei pernottamenti potrebbe subire variazioni. Per cause di forza maggiore e/o di sicurezza ricordiamo che le visite non sono garantite (maltempo, chiusura dovuta
a cambi d’orario o chiusure improvvise dei siti che possono avvenire anche senza preavviso). Durante i
pellegrinaggi verrà fatto il possibile per organizzare incontri con realtà cristiane locali.

		
PARTENZE (ven/ven):

min. 20 partecipanti

2
1			
3

QUOTA BASE

- bambini 2/12 anni non compiuti in camera
tripla con 2 adulti: -20%
- infant 0/2 anni non compiuti: -90%
- religiose e religiosi: -10%
(applicabile solo alla quota base)

ARM1
ARM2
ARM3
ARM4

Documento richiesto:

I posti disponibili per le quote sopra indicate sono contigentati e quindi soggetti a disponibilità limitata. Coloro che si
prenoteranno per primi potranno beneficiare delle quote Prenota Prima 1, 2 e 3.
In ogni momento sarà possibile verificare la quota disponibile visitando le pagine dedicate che saranno costantemente
aggiornate sul nostro sito www.rusconiviaggi.com/it.
Suggeriamo di prenotare con largo anticipo, oltre che per poter beneficiare delle migliori quote, anche per contribuire
al raggiungimento del numero minimo di partecipanti il prima possibile. Ricordiamo a tal proposito che tutti i nostri
pacchetti includono l’assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio.

Passaporto con validità residua di almeno
180 giorni.
Per le condizioni generali di vendita consultare la
scheda tecnica alle pagine 6 e 7 del catalogo o sul
nostro sito internet www.rusconiviaggi.com/it.

15 - 22
19 - 26
14 - 21
18 - 25

Maggio
Giugno
Agosto
Settembre

€ 1.235
€ 1.235
€ 1.235
€ 1.235

€ 1.270
€ 1.270
€ 1.270
€ 1.270

€ 1.305
€ 1.305
€ 1.305
€ 1.305

€ 1.340
€ 1.340
€ 1.340
€ 1.340
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Pellegrinaggi in Albania

Albania in aereo da Malpensa con Easyjet
Voli di linea
da Malpensa
ORARI VOLI (soggetti a riconferma)
Malpensa / Tirana
Tirana / Malpensa

part. 07:20 arr. 09:10
part. 20:45 arr. 23:00

La quota comprende:

- viaggio aereo in classe unica con voli di
linea Easyjet;
- tasse aeroportuali e di sicurezza;
- un bagaglio a mano;
- trasferimenti in pullman durante la permanenza;
- soggiorno in hotel 4 stelle (2 notti a Tirana
e 2 notti a Scutari) con sistemazione in camere con servizi;
- trattamento di pensione completa dalla
cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo;
- ingressi previsti da programma;
- accompagnatore/guida per tutta la durata
del pellegrinaggio;
- assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio;
- materiale a supporto viaggio.

La quota non comprende:

- quota iscrizione;
- bagaglio in stiva;
- posto preassegnato a bordo;
- escursioni facoltative;
- bevande;
- mance;
- extra di carattere personale e tutto quanto
non espressamente indicato sotto la voce:
“La quota comprende”.
Quota iscrizione per persona: € 35
(bambini 0/12 anni non compiuti: € 18)
La quota di iscrizione è sempre dovuta, non rimborsabile e comprende il costo dell’assicurazione
medico/bagaglio e annullamento viaggio e le spese di gestione pratica.

Supplementi:

- camera singola: € 35 a notte
- bagaglio in stiva a/r: € 75 (soggetto a riconferma)
- posto preassegnato standard: € 15 a/r
(soggetto a riconferma)

Riduzioni:

- bambini 2/12 anni non compiuti in camera
tripla con 2 adulti: -20%
- infant 0/2 anni non compiuti: -90%
- religiose e religiosi: -10%
(applicabile solo alla quota base)

Documento richiesto:

Carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto. Entrambi i documenti devono avere
una validità residua di almeno 3 mesi dalla
data di uscita dall’Albania.
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NOVITA’
2020

Per le condizioni generali di vendita consultare la
scheda tecnica alle pagine 6 e 7 del catalogo o sul
nostro sito internet www.rusconiviaggi.com/it.

PROGRAMMA “ALB ” (5 giorni - lunedì / venerdì)
Primo giorno (lunedì): MALPENSA - KRUJA - TIRANA
All’orario prestabilito ritrovo dei partecipanti in aeroporto e operazioni d’imbarco. Partenza per
TIRANA. Arrivo, incontro con la guida/accompagnatore e trasferimento a Kruja, città natale di
Scanderbeg, eroe nazionale ritenuto il difensore dell’Europa cristiana. Visita della città medievale con la fortezza, il museo di Scanderbeg, il museo etnografico e il vecchio bazar. La città è
nota anche per i numerosi tekkè, luoghi di culto e di preghiera bektashiani. Dopo pranzo trasferimento nel centro di Tirana. Visita della capitale: Piazza Scanderbeg, con la Torre dell’orologio
e il museo nazionale (in particolare i padiglioni del terrore comunista, inaugurato nel 2012 e
quello dedicato a Madre Teresa.), Moschea Et’hem Bey (unica sopravvissuta al regime). Seguiranno la visita a Bunkart (un ex bunker in centro città, trasformato in museo) e successivamente
l’incontro con le suore di Madre Teresa alla periferia della città. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
Secondo giorno (martedì): BERAT - ARDENICA
Colazione in hotel. Partenza per Berat, città ottomana perfettamente conservata ed emblema
della convivenza pacifica tra fedi diverse. Chiamata la “città dalle mille finestre”, è stata dichiarata dall’UNESCO patrimonio dell’umanità. Visiteremo il castello, arroccato su uno sperone roccioso, che conserva, all’interno di un’imponente cinta muraria, un nucleo urbano praticamente intatto, tutt’ora abitato, e numerose chiese sopravvissute ai secoli. Di particolare interesse la chiesa
San Teodoro e quella di Santa Maria con il museo delle Icone Onufri. Pranzo al ristorante. Ai piedi
del castello, sulle due sponde opposte del fiume Osum, si trovano il quartiere musulmano di
Mangalem e quello cristiano di Goriza, collegati da un ponte pedonale, con abitazioni dei secoli
XVIII e XIX. Nel pomeriggio trasferimento ad Ardenica e breve visita dell’omonimo monastero
ortodosso splendidamente affrescato. Rientro in serata a Tirana, cena e pernottamento in hotel.
Terzo giorno (mercoledì): LAÇ - SCUTARI
Dopo colazione incontro con la comunità di Sant’Egidio (o con l’Associazione Giovanni XXIII) per
conoscere un’esperienza di solidarietà tra Italia e Albania. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
viaggio verso Scutari con sosta a Laç per visitare la chiesa di Sant’Antonio (Kisha e Shna Ndout),
una delle più significative mete di pellegrinaggio del popolo albanese. Arrivo in serata a Scutari,
adagiata sulle sponde dell’omonimo lago e considerata la culla della cultura albanese. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
Quarto giorno (giovedì): SCUTARI
In mattinata visita della città che ben rappresenta la tolleranza religiosa di cui gli albanesi vanno
fieri: a poca distanza l’uno dall’altro sorgono tre importanti luoghi di culto: la Grande Moschea
(Ebu Bekr), la Cattedrale ortodossa e quella cattolica di Santo Stefano, la più grande cattedrale
cattolica dei Balcani. Possibilità di incontro con testimoni della persecuzione. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del castello di Rozafa che domina la città dall’alto di una collina. Rientro
in hotel, cena e pernottamento.
Quinto giorno (venerdì): SCUTARI - DURAZZO - MALPENSA
Prima colazione. S. Messa a Scutari nella cattedrale cattolica di Santo Stefano. Se possibile
verrà organizzato un incontro col vescovo (o cardinale). Pranzo tipico in agriturismo e partenza
per Durazzo per una breve visita panoramica della città durante la quale si potranno vedere il
castello, le rovine del foro bizantino, l’anfiteatro romano del I secolo e la moschea di Fatith (XVI
secolo). In tempo utile trasferimento in pullman all’aeroporto. Operazioni d’imbarco e partenza
con volo Easyjet per Malpensa.
Il programma delle visite potrà subire delle variazioni per motivi di tempistiche e organizzativi.

		
PARTENZE (lun/ven):

min. 20 partecipanti

2
1			
3

ALB1 25 - 29 Maggio
€ 630
ALB2 31 Agosto - 4 Settembre € 630
ALB3 19 - 23 Ottobre
€ 630

€ 650
€ 650
€ 650

€ 670
€ 670
€ 670

QUOTA BASE

€ 695
€ 695
€ 695

I posti disponibili per le quote sopra indicate sono contigentati e quindi soggetti a disponibilità limitata. Coloro che si
prenoteranno per primi potranno beneficiare delle quote Prenota Prima 1, 2 e 3.
In ogni momento sarà possibile verificare la quota disponibile visitando le pagine dedicate che saranno costantemente
aggiornate sul nostro sito www.rusconiviaggi.com/it.
Suggeriamo di prenotare con largo anticipo, oltre che per poter beneficiare delle migliori quote, anche per contribuire
al raggiungimento del numero minimo di partecipanti il prima possibile. Ricordiamo a tal proposito che tutti i nostri
pacchetti includono l’assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio.

Pellegrinaggi nelle Rep. Baltiche

Repubbliche Baltiche in aereo da Orio
Voli di linea
da ORIO AL SERIO
ORARI VOLI (soggetti a riconferma)
Orio al Serio / Vilnius
Tallinn / Orio al Serio

part. 13:25 arr. 16:50
part. 21:35 arr. 23:30

La quota comprende:

- viaggio aereo in classe unica con voli Ryanair;
- tasse aeroportuali e di sicurezza;
- un bagaglio da 10 Kg;
- trasferimenti in pullman durante la permanenza;
- soggiorno in hotel 3/4 stelle con sistemazione in camere con servizi;
- trattamento di pensione completa;
- ingressi e guide locali obbligatorie per tutte
le visite in programma;
- accompagnatore/guida per tutta la durata
del pellegrinaggio;
- assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio;
- materiale a supporto viaggio.

La quota non comprende:

- quota iscrizione;
- bevande;
- mance;
- bagaglio in stiva;
- posto preassegnato a bordo dell’aereo;
- extra di carattere personale e tutto quanto
non espressamente indicato sotto la voce:
“La quota comprende”.
Quota iscrizione per persona: € 50
(bambini 0/12 anni non compiuti: € 25)
La quota di iscrizione è sempre dovuta, non rimborsabile e comprende il costo dell’assicurazione
medico/bagaglio e annullamento viaggio e le spese di gestione pratica.

Supplementi:

- camera singola: € 40 a notte
- bagaglio in stiva a/r: su richiesta
- posto preassegnato standard: su richiesta
- sala vip con fast-track il giorno della partenza presso l’aeroporto di Orio: € 25

Riduzioni:

- bambini 2/12 anni non compiuti in camera
tripla con 2 adulti: -20%
- infant 0/2 anni non compiuti: -90%
- religiose e religiosi: -10%
(applicabile solo alla quota base)

Documento richiesto:

Carta di identità valida per l’espatrio o passaportro individuale.
Per le condizioni generali di vendita consultare la
scheda tecnica alle pagine 6 e 7 del catalogo o sul
nostro sito internet www.rusconiviaggi.com/it.

PROGRAMMA “BAL ” (6 giorni)
Primo giorno: ORIO AL SERIO - VILNIUS
All’orario prestabilito ritrovo dei partecipanti in aeroporto e operazioni d’imbarco. Partenza per
Vilnius. Dopo 2 ore e 30 minuti circa, arrivo, incontro con la guida e trasferimento in hotel. Sistemazione nella camere riservate e prima passeggiata orientativa della città. Cena e pernottamento.
Secondo giorno: VILNIUS e TRAKAI
Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita guidata della capitale lituana, che conserva
capolavori gotici, rinascimentali e barocchi e conta più di 1200 edifici storici e 48 chiese. Durante il tour si potranno ammirare la piazza della cattedrale, l’antico campus dell’università, il palazzo del presidente, la chiesa di Sant’Anna, la Porta dell’Alba (nella cui cappella è venerata l’effigie
miracolosa della Vergine Maria Madre della Misericordia), il santuario della Divina Misericordia
che conserva l’immagine autentica di Gesù Misericordioso, dipinta secondo le indicazioni di
Santa Faustina Kowalska. Nel pomeriggio escursione a Trakai, l’antica capitale della Lituania.
Oggi è una tranquilla cittadina nella zona dei laghi, famosa per il suo castello del XV secolo.
Terzo giorno: VILNIUS - SILUVA - COLLINA DELLE CROCI - RIGA
Pensione completa. Partenza verso la Lettonia con sosta al santuario di Šiluva, dedicato alla Natività di Maria. Proprio qui, nel 1608, ebbe luogo un’apparizione della Vergine - una delle prime
in Europa - che contribui alla riconversione della Lituania alla fede cattolica dopo la bufera del
Protestantesimo. Proseguimento per Siauliai e visita della collina delle Croci, una piccola altura
sulla quale, nel corso dei secoli, sono state piantate da pellegrini e visitatori oltre 100.000 croci.
E’ un luogo mistico e impressionante, simbolo della fede, delle sofferenze e delle speranze del
popolo lituano. Arrivo a Riga in serata e sistemazione in albergo.
Quarto giorno: RIGA
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Riga, la più grande e cosmopolita delle tre capitali baltiche, vero caleidoscopio di stili architettonici diversi, dal gotico al
liberty. Passeggiata nel centro storico per ammirare la piazza del Municipio, il Duomo protestante - il più grande tempio del Baltico - la piazza dei Livi, la Porta Svedese, il complesso di case
“I Tre Fratelli”.
Quinto giorno: RIGA - KRIMULDA - SIGULDA - TALLINN
Pensione completa. Partenza per l’Estonia con sosta a Krimulda. proseguimento per Sigulda
e visita del castello medievale di Turaida, gigantesca struttura edificata nel 1214 dal vescovo
di Riga, Albrecht von Buxthoeven. Il castello è immerso in una riserva naturale che comprende
un parco con sculture dedicate al folklore lettone, diversi edifici storici e il monumento funebre
dedicato alla Rosa di Turaida, il personaggio leggendario che da il nome al castello. Proseguimento in direzione nord lungo la costa del Golfo di Riga. Arrivo in serata a Tallinn e sistemazione
in hotel.
Sesto giorno: TALLINN - ORIO AL SERIO
Prima colazione e pranzo. Giornata dedicata alla visita guidata di Tallinn. Fondata dai danesi ed
importante porto già ai tempi della Lega Anseatica, conserva l’antico borgo fortificato di epoca
medievale, uno dei meglio conservati nel Nord Europa. Visiteremo la Collina di Toompea con il
Duomo protestante e la cattedrale ortodossa, la città bassa con la rinascimentale piazza del
Municipio, il quartiere latino, il passaggio di Santa Caterina, il mercato della lana, l’esterno del
palazzo barocco di Kadriorg e le suggestive rovine del monastero di Santa Brigida risalente al
1417. In tempo utile, trasferimento in pullman all’aeroporto. Operazioni d’imbarco e partenza con
volo Ryanair per Orio.
Il programma delle visite potrà subire delle variazioni per motivi di tempistiche e organizzativi.

		
PARTENZE:

			

2
1
3
					

BAL1 20 - 25 Giugno
€ 1.290
BAL2 1 - 6 Agosto
n.d.
BAL3 26 Settembre - 1 Ottobre € 1.290

€ 1.320		 € 1.350
€ 1.320		 € 1.350
€ 1.320		 € 1.350

min. 20 partecipanti
QUOTA BASE

€ 1.380
€ 1.380
€ 1.380

I posti disponibili per le quote sopra indicate sono contigentati e quindi soggetti a disponibilità limitata. Coloro che si
prenoteranno per primi potranno beneficiare delle quote Prenota Prima 1, 2 e 3.
In ogni momento sarà possibile verificare la quota disponibile visitando le pagine dedicate che saranno costantemente
aggiornate sul nostro sito www.rusconiviaggi.com/it.
Suggeriamo di prenotare con largo anticipo, oltre che per poter beneficiare delle migliori quote, anche per contribuire
al raggiungimento del numero minimo di partecipanti il prima possibile. Ricordiamo a tal proposito che tutti i nostri
pacchetti includono l’assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio.
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Pellegrinaggi a Banneux e Beauraing

Voli di linea
da ORIO AL SERIO
ORARI VOLI (soggetti a riconferma)
Orio al Serio / Charleroi part. 08:15 arr. 09:50
Charleroi / Orio al Serio part. 14:30 arr. 16:00
Gli operativi da fine Ottobre 2020 saranno disponibili da Marzo 2020

Banneux e Beauraing in aereo da Orio con Ryanair
La quota comprende:

- viaggio aereo in classe unica con voli Ryanair;
- tasse aeroportuali e di sicurezza;
- un bagaglio da 10 Kg;
- trasferimenti in pullman durante la permanenza;
- soggiorno in case religiose o hotel con sistemazione in camere con servizi;
- trattamento di pensione completa;
- ingressi e guide locali da programma;
- accompagnatore/guida per tutta la durata
del pellegrinaggio;
- assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio;
- materiale a supporto viaggio.

La quota non comprende:

- quota di iscrizione;
- bevande;
- mance;
- bagaglio in stiva;
- posto preassegnato a bordo dell’aereo;
- extra di carattere personale e tutto quanto
non espressamente indicato sotto la voce:
“La quota comprende”.
Quota iscrizione per persona: € 35
(bambini 0/12 anni non compiuti: € 18)

PROGRAMMA “BEL ” (4 giorni - venerdì / lunedì)

NOVITA’
2020

Primo giorno: ORIO AL SERIO - CHARLEROI - BRUXELLES - BANNEUX
All’orario prestabilito ritrovo dei partecipanti in aeroporto e operazioni d’imbarco. Partenza con
volo e dopo 1 ora e 30 minuti circa, arrivo a Charleroi. Trasferimento in bus per Bruxelles, città
definita anche come capitale d’Europa e conosciuta per la sua meravigliosa Grand Place, patrimonio dell’UNESCO. Dopo il pranzo trasferimento a Banneux, cena e pernottamento in hotel.
Secondo giorno: BANNEUX
Pensione completa. Intera giornata di permanenza a Banneux con trattamento di pensione completa in hotel. Visita del santuario della Vergine dei Poveri, uno tra i più importanti santuari mariani d’Europa. Qui nel 1933 la Vergine è apparsa ad una bambina di 11 anni. Da allora, migliaia di
pellegrini si dirigono al santuario per la benedizione dei malati e per bagnarsi le mani nell’acqua
della Sorgente per trarne la vera Vita.
Terzo giorno: BANNEUX - BEAURAING
Pensione completa. In mattinata partecipazione alla S.Messa Internazionale a Banneux. Al termine, partenza in bus per Beauring, arrivo e visita della cittadina diventata celebre meta di
pellegrinaggi dopo che, tra il novembre 1932 e il gennaio 1933 la Vergine apparve ben 33 volte
a 5 ragazzini: Fernande, Gilberte e Albert Voisin, Andrée e Gilberte Degeimbre.
Quarto giorno: BEAURAING - NAMUR - CHARLEROI - ORIO AL SERIO
Prima colazione. Pranzo libero. In tempo utile, trasferimento in pullman all’aeroporto di Charleroi
con breve sosta a Namur. Operazioni d’imbarco e partenza con volo Ryanair per Orio.
Il programma delle visite potrà subire delle variazioni per motivi di tempistiche e organizzativi.

La quota di iscrizione è sempre dovuta, non rimborsabile e comprende il costo dell’assicurazione
medico/bagaglio e annullamento viaggio e le spese di gestione pratica.

Supplementi:

- camera singola: € 40 a notte
- bagaglio in stiva a/r: su richiesta
- posto preassegnato standard: su richiesta
- sala vip con fast-track il giorno della partenza presso l’aeroporto di Orio: € 25

Riduzioni:

- bambini 2/12 anni non compiuti in camera
tripla con 2 adulti: -20%
- infant 0/2 anni non compiuti: -90%
- religiose e religiosi: -10%
(applicabile solo alla quota base)

Documento richiesto:

Carta di identità valida per l’espatrio o passaporto individuale.
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Per le condizioni generali di vendita consultare la
scheda tecnica alle pagine 6 e 7 del catalogo o sul
nostro sito internet www.rusconiviaggi.com/it.

		
PARTENZE (ven/lun):
BEL1
BEL2
BEL3
BEL4
BEL5
BEL6
BEL7

10 - 13
15 - 18
26 - 29
24 - 27
18 - 21
16 - 19
5-8

Aprile (Pasqua)
Maggio
Giugno
Luglio
Settembre
Ottobre
Dicembre

min. 20 partecipanti

2
1			
3

n.d.
€ 680
€ 680
€ 680
€ 680
€ 680
€ 680

€ 695
€ 695
€ 695
€ 695
€ 695
€ 695
€ 695

€ 720
€ 720
€ 720
€ 720
€ 720
€ 720
€ 720

QUOTA BASE

€ 740
€ 740
€ 740
€ 740
€ 740
€ 740
€ 740

I posti disponibili per le quote sopra indicate sono contigentati e quindi soggetti a disponibilità limitata. Coloro che si
prenoteranno per primi potranno beneficiare delle quote Prenota Prima 1, 2 e 3.
In ogni momento sarà possibile verificare la quota disponibile visitando le pagine dedicate che saranno costantemente
aggiornate sul nostro sito www.rusconiviaggi.com/it.
Suggeriamo di prenotare con largo anticipo, oltre che per poter beneficiare delle migliori quote, anche per contribuire
al raggiungimento del numero minimo di partecipanti il prima possibile. Ricordiamo a tal proposito che tutti i nostri
pacchetti includono l’assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio.

5 Santuari italiani

Viaggio di 4 giorni in moderni
e confortevoli pullman

• Loreto
• San Giovanni Rotondo
• Monte Sant’Angelo
• Collevalenza
• La Verna

Punti di carico:

LECCO
VARESE
LEGNANO
BUSTO ARSIZIO
MILANO
LODI
(Possibilità di altri punti di carico
con bus navetta per minimo 8 partecipanti)

5 Santuari italiani in pullman

NOVITA’
2020

PROGRAMMA “ITA” (4 giorni - giovedì / domenica)
La quota comprende:

- viaggio in moderni pullman GT;
- soggiorno in strutture religiose a S. Giovanni Rotondo (2 notti) e Collevalenza (1 notte)
con sistemazione in camere con servizi;
- trattamento di pensione completa dalla
cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo;
- accompagnatore/guida per tutta la durata
del pellegrinaggio;
- assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio;
- materiale a supporto viaggio.

La quota non comprende:

- quota iscrizione;
- pranzo del primo giorno;
- bevande;
- mance;
- extra di carattere personale e quanto non
espressamente indicato sotto la voce: “La
quota comprende”.
Quota iscrizione per persona: € 35
(bambini 0/12 anni non compiuti: € 18)

La quota di iscrizione è sempre dovuta, non rimborsabile e comprende il costo dell’assicurazione
medico/bagaglio e annullamento viaggio e le spese di gestione pratica.

Supplementi:

- camera singola: € 35 a notte;
- posto garantito in 2° o 3° fila a/r: € 25

Riduzioni:

- bambini 2/12 anni non compiuti in camera
tripla o quadrupla con due adulti: -20%
- infant 0/2 anni non compiuti: -90%
- religiose e religiosi: -10%
(applicabile solo alla quota base)

Documento richiesto:

Carta di identità o passaporto in corso di
validità.
Per le condizioni generali di vendita consultare la
scheda tecnica alle pagine 6 e 7 del catalogo o sul
nostro internet www.rusconiviaggi.com/it.

Primo giorno: LORETO - SAN GIOVANNI ROTONDO
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per Loreto, con opportune soste lungo
il percorso. Breve visita guidata del santuario nell’anno del Giubileo Lauretano. Dopo il pranzo
libero, trasferimento in bus a San Giovanni Rotondo, località resa famosa nel mondo dalla permanenza, dai miracoli e dalla sepoltura di San Pio da Pietrelcina. Arrivo previsto in serata, cena
e pernottamento.
Secondo giorno: SAN GIOVANNI ROTONDO - MONTE SANT’ANGELO
Pensione completa. In mattinata S. Messa e visite al convento di Santa Maria delle Grazie, alla
chiesetta Antica e alla tomba di San Pio. Nel pomeriggio partenza alla volta di Monte Sant’Angelo, antico paese del Gargano, noto al mondo cristiano per l’antichissimo santuario Grotta di San
Michele Arcangelo, meta medievale di pellegrinaggio da tutta Europa. Il santuario è stato inserito nel 2011 dall’UNESCO nell’elenco dei Siti Patrimonio dell’Umanità. In tardo pomeriggio rientro
a San Giovanni Rotondo. In serata possibilità di partecipare alla preghiera del Santo Rosario.
Terzo giorno: SAN GIOVANNI ROTONDO - COLLEVALENZA
Pensione completa. Dopo colazione trasferimento a Collevalenza. Giornata dedicata a funzioni
religiose ed attività devozionali presso il Santuario dell’Amore Misericordioso realizzato per volontà di Madre Speranza, fondatrice dell’Ordine dei Figli e delle Ancelle dell’Amore Misericordioso, con lo scopo di “Far sempre meglio scoprire le profonde ricchezze dell’Amore di Gesù che
è il messaggio dell’infinita misericordia all’immensa miseria umana”. Così scriveva il Vescovo di
Todi il 18 Ottobre 1959, alcuni giorni dopo la firma del decreto di fondazione del Santuario, la cui
caratteristica più significativa è costituita dall’acqua che fluisce nelle piscine proveniente da un
pozzo, simbolo di guarigione spirituale e fisica per coloro che vi si bagnano con fede.
Quarto giorno: COLLEVALENZA - LA VERNA
Prima colazione e partenza per La Verna, S. Messa e visita dell’Eremo di San Francesco. Pranzo
presso il Refettorio del Pellegrino. Nel pomeriggio viaggio di rientro con arrivo a destinazione in
tarda serata, nelle rispettive località di partenza.

		
PARTENZE (gio/dom):
ITA1
ITA2
ITA3
ITA4

14 - 17
16 - 19
10 - 13
22 - 25

min. 30 partecipanti

1
2
			

Maggio		
Luglio		
Settembre		
Ottobre		

€ 480
€ 480
€ 480
€ 480

€ 515
€ 515
€ 515
€ 515

QUOTA BASE

€ 540
€ 540
€ 540
€ 540

I posti disponibili per le quote sopra indicate sono contigentati e quindi soggetti a disponibilità limitata. Coloro che si
prenoteranno per primi potranno beneficiare delle quote Prenota Prima 1, 2 e 3.
In ogni momento sarà possibile verificare la quota disponibile visitando le pagine dedicate che saranno costantemente
aggiornate sul nostro sito www.rusconiviaggi.com/it.
Suggeriamo di prenotare con largo anticipo, oltre che per poter beneficiare delle migliori quote, anche per contribuire
al raggiungimento del numero minimo di partecipanti il prima possibile. Ricordiamo a tal proposito che tutti i nostri
pacchetti includono l’assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio.
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Pellegrinaggi a La Salette e Laus

Viaggio di 2 giorni in moderni
e confortevoli pullman
Punti di carico:

VARESE
GALLARATE
BUSTO ARSIZIO
LEGNANO
LECCO
MILANO
TORINO
(Possibilità di salita lungo il tragitto
ai caselli dell’autostrada Milano - Torino)

La Salette e Laus in pullman
PROGRAMMA “LAS” (2 giorni - sabato / domenica)

La quota comprende:

- viaggio in moderni pullman;
- soggiorno presso hotel 3 stelle o struttura
religiosa in camere doppie con servizi;
- trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo;
- accompagnatore/guida per tutta la durata
del pellegrinaggio;
- assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio;
- materiale a supporto viaggio.

La quota non comprende:

- quota iscrizione;
- bevande;
- escursioni facoltative;
- mance;
- extra di carattere personale e quanto non
espressamente indicato sotto la voce: “Laquota comprende”.
Quota iscrizione per persona: € 35
(bambini 0/12 anni non compiuti: € 18)

La quota di iscrizione è sempre dovuta, non rimborsabile e comprende il costo dell’assicurazione
medico/bagaglio e annullamento viaggio e le spese di gestione pratica.

Supplementi:

- camera singola: € 40 a notte
- posto garantito in 2° o 3° fila a/r: € 25

Riduzioni:

- bambini 2/12 anni non compiuti in camera
con due adulti: -20%

Documento richiesto:

Carta di identità senza timbro di rinnovo o
passaporto entrambi con validità residua
di almeno 3 mesi dalla data di rientro del
viaggio.
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Per le condizioni generali di vendita consultare la
scheda tecnica alle pagine 6 e 7 del catalogo o sul
nostro internet www.rusconiviaggi.com/it.

Primo giorno: VARESE - LECCO - MILANO - TORINO - LA SALETTE
Nella prima mattinata partenza per la Francia percorrendo l’autostrada. Arrivo a La Salette (1800
mt di altezza) per il pranzo. Sistemazione nelle camere riservate e inizio delle attività religiose
con la partecipazione alle funzioni del santuario. In questi luoghi il 19 settembre 1846 apparve
la Madonna a due ragazzi, una pastorella di quindici anni di nome Mélanie Calvat e un giovane
pastore di undici anni di nome Maximin Giraud, mentre stavano pascolando le mucche. Durante
il pomeriggio introduzione al Messaggio della Madonna di La Salette e S. Messa. Cena e pernottamento.
Secondo giorno: LA SALETTE - LAUS - TORINO - MILANO - LECCO - VARESE
Dopo la prima colazione partenza per Laus dove la Madonna apparve per 54 anni alla pastorella Benoîte Rencurel. Le apparizioni sono state riconosciute ufficialmente dalla Chiesa nel
2008. Partecipazione alle funzioni del santuario. Nell’abside della cappella primitiva, davanti
al tabernacolo dell’altare maggiore, arde la lampada con l’olio benedetto. Al termine pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro in Italia con arrivo in tarda serata nelle rispettive
località di partenza
..

		
PARTENZE (sab/dom):

min. 30 partecipanti

1
2
			

LAS1 20 - 21 Giugno		
LAS2 25 - 26 Luglio		
LAS3 29 - 30 Agosto		

€ 180
€ 180
€ 180

€ 195
€ 195
€ 195

QUOTA BASE

€ 210
€ 210
€ 210

I posti disponibili per le quote sopra indicate sono contigentati e quindi soggetti a disponibilità limitata. Coloro che si
prenoteranno per primi potranno beneficiare delle quote Prenota Prima 1, 2 e 3.
In ogni momento sarà possibile verificare la quota disponibile visitando le pagine dedicate che saranno costantemente
aggiornate sul nostro sito www.rusconiviaggi.com/it.
Suggeriamo di prenotare con largo anticipo, oltre che per poter beneficiare delle migliori quote, anche per contribuire
al raggiungimento del numero minimo di partecipanti il prima possibile. Ricordiamo a tal proposito che tutti i nostri
pacchetti includono l’assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio.

Oropa e Sordevolo

Viaggio di 1 giorno in moderni
e confortevoli pullman
Punti di carico:

LECCO
VARESE
NOVARA
MILANO
(Possibilità di altri punti di carico
con supplemento su richiesta
navetta per minimo 8 partecipanti)

Oropa e Sordevolo in pullman

La quota comprende:

- viaggio in moderni pullman GT;
- visita guidata al santuario di Oropa;
- biglietto di ingresso al museo del santuario;
- pranzo in ristorante;
- biglietto di ingresso per la rappresentazione
della Passione di Cristo a Sordevolo;
- accompagnatore/guida Rusconi Viaggi
- assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio.

La quota non comprende:

- quota iscrizione;
- pasti e bevande non menzionati;
- extra di carattere personale;
- tutto quanto non espressamente indicato
sotto la voce: “La quota comprende”;
- mancia per l’autista.

Il santuario di Oropa è il più importante santuario Mariano dell’arco alpino e si trova in un
contesto naturale incontaminato in Piemonte, a pochi minuti dalla città di Biella.
La Madonna Nera, scolpita in legno di pino cembro nel XIII secolo è il cuore del santuario
che da secoli accoglie pellegrini da tutto il mondo.
Nel 1599, come gesto di gratitudine dei biellesi scampati alla pestilenza, fu costruita la
Basilica Antica e il 30 agosto 1620 avvenne la prima solenne incoronazione della statua.
Il rito dell’incoronazione è stato rinnovato ogni secolo: nel 1720, nel 1820, nel 1920.
Il gesto solenne d’incoronare il capo della Madonna Nera e del Bambino è vissuto ogni
volta non solo come “Storico anniversario” ma come un rinnovato slancio di profonda
affezione alla Madonna.
Nelle vicinanze di Oropa, si trova la cittadina di Sordevolo, dove, dal 1815 (ogni 5 anni)
la comunità mette in scena la Passione di Cristo. Un grande spettacolo di teatro unico
in Italia con oltre 400 attori popolari, una scenografia realizzata interamente con i mezzi
e le competenze messe in campo dai cittadini, e decine di migliaia di spettatori da tutta
Italia e tutto il mondo. Tutto il ricavato è devoluto a opere di beneficenza.

PROGRAMMA “OS” (1 giorno)
Domenica:
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman dalle località previste per
Oropa. Arrivo e visita guidata del santuario. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio trasferimento a Sordevolo per partecipare allo spettacolo della Passione di Cristo. Al termine della rappresentazione partenza per il rientro.

		
PARTENZE 				
OS1
OS2

Domenica 21 Giugno				
Domenica 20 Settembre				

min. 40 partecipanti
QUOTA BASE

€ 95
€ 95

Quota iscrizione per persona: € 10

La quota di iscrizione è sempre dovuta, non rimborsabile e comprende il costo dell’assicurazione
medico/bagaglio e annullamento viaggio e le spese di gestione pratica.

Supplementi:

- posto garantito in 2° o 3° fila a/r: € 10

Documento richiesto:

Carta di identità o passaporto in corso di validità.
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Cammini in compagnia

Cammini in compagnia
La Via Francigena e la Via di Francesco in compagnia

NOVITA’
2020

(Itinerari di gruppo con guida - minimo 15 partecipanti)
La via di Francesco e la via Francigena seguono itinerari differenti. Si tratta di due esperienze adatte a tutti, non solo agli appassionati
di San Francesco e di cammini ma anche agli amanti della storia e alle persone di fede, desiderose di vivere un’esperienza unica, a
contatto con la natura, fatta di incontri e di scoperta di un territorio attraverso le sue genti e le sue antiche tradizioni.
La Rusconi Pellegrinaggi propone per il 2020 due itinerari, due vie di grande valore storico e spirituale: la via di Francesco, in Umbria
e la via Francigena, nel Lazio. Si tratta di cammini di gruppo, da fare in compagnia, in cui il gusto dell’incontro e della scoperta sarà
guidato dall’impareggiabile conoscenza ed esperienza di una guida ambientale escursionistica, appassionata di cammini.

Via di Francesco

Via Francigena

Consiste in una lunga passeggiata, ben organizzata per essere
piacevole e super interessante, alla volta della scoperta dei luoghi
dove San Francesco predicò e visse, da Spoleto ad Assisi. Sarà
l’occasione per entrare in contatto ravvicinato con i paesaggi e i
siti che hanno ispirato il Santo e lo hanno accompagnato nelle sue
meditazioni e predicazioni. Un’esperienza in cui si potrà aprire il
proprio cuore al dolce sussurro della parola del Santo.

Riprende gli ultimi 100 chilometri della via che l’arcivescovo Sigerico
di Canterbury percorse rientrando da Roma verso la sua dimora in
Inghilterra, Canterbury appunto. Anche in questo caso si visiteranno
luoghi di impareggiabile bellezza e ricchi di significato che rimarranno scolpiti nella memoria dei partecipanti, da Viterbo a Roma.
Programma dettagliato sul sito www.rusconiviaggi.com/it.

Programma dettagliato sul sito www.rusconiviaggi.com/it.

			
PARTENZE
VF1 7 - 13 Giugno
VF3 13 - 19 Settembre

min. 15 partecipanti
QUOTA BASE

€ 785
€ 785

La quota comprende:

- soggiorno presso strutture religiose o alberghiere in camera doppia;
- trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena);
- guida escursionistica disponibile 24h;
- visita guidata di Spoleto e di Assisi (Via di Francesco);
- visita guidata di Viterbo (Via Francigena);
- pullmino a disposizione per trasporto bagagli;
- assicurazione medico/bagaglio/annullamento.

La quota non comprende:
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- quota iscrizione;
- trasferimento da/per il proprio domicilio a Perugia (Via di Francesco);
- trasferimento da/per il proprio domicilio a Viterbo e Roma (Via Francigena)
- bevande ai pasti;
- pranzi;
- mance;
- eventuali tasse di soggiorno;
- extra di carattere personale;
- tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce: “le quote comprendono”.

			
PARTENZE
VF2 12 - 18 Luglio
VF4 4 - 10 Ottobre

min. 15 partecipanti
QUOTA BASE

€ 695
€ 695

Quota iscrizione per persona: € 35
La quota di iscrizione è sempre dovuta, non rimborsabile e comprende il costo
dell’assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio e le spese di gestione
pratica.

Supplementi:

- camera singola: € 40 a notte

Documento richiesto:

Carta di identità o passaporto in corso di validità.

Per le condizioni generali di vendita consultare la scheda tecnica alle pagine 6 e 7 del
catalogo o sul nostro internet www.rusconiviaggi.com/it.

Cammino di Santiago

Cammino di Santiago

gli ultimi 100 km a piedi

Il Cammino di Santiago è l’itinerario più conosciuto e frequentato del vecchio continente.
Dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Umanità, è riconosciuto
come uno dei simboli storici dell’unità europea.
Le sue origini risalgono al IX secolo, con il ritrovamento della
presunta tomba di Giacomo il Maggiore e la costruzione della
chiesa dove venerare le sue spoglie. In pochi anni Santiago diventa la meta di pellegrini provenienti da tutto il mondo cristiano, al punto da far affermare ad un ambasciatore musulmano
che “La moltitudine di fedeli che si dirigono a Santiago, e di
coloro che ne tornano, è tanto grande da non lasciare libera la
strada maestra verso l’Occidente”.
Con il passare dei secoli il pellegrinaggio a Santiago perse
importanza e solo in tempi recenti ha riacquistato popolarità
grazie al progressivo recupero dei vari percorsi.

Voli diretti
da Orio al Serio

LA NOSTRA PROPOSTA

DOVE ALLOGGIAMO

Quattro itinerari dedicati a chi desidera vivere l’esperienza del Cammino di Santiago senza pensieri.
Da soli, in coppia o con un gruppo di amici, attraverserete i verdeggianti paesaggi della Galizia senza il peso dello zaino e con la
sicurezza di avere tutti gli alloggi prenotati.
I programmi sono individuali, con partenza in data libera e realizzabili in qualsiai periodo dell’anno.

L’alloggio è previsto in alberghi da 1 a 4 stelle, pensioni o case rurali. Tutte le strutture, anche le più semplici, sono decorose e dispongono di camere con bagno privato. Ove possibile, privilegiamo
sistemazioni situate sul cammino, in modo da evitare trasferimenti a
inizio/fine tappa. Poiché la disponibilità di alloggi lungo il percorso
è limitata, è consigliabile prenotare con largo anticipo; i nomi degli
alberghi, pensioni etc. e le località di pernottamento verranno comunicati solo al momento della conferma della prenotazione.

QUALE CAMMINO SCEGLIERE
Il Cammino Francese è il più conosciuto e quello che vanta la maggior tradizione storica. Tra i vari percorsi è anche quello meglio segnalato e attrezzato in termini di alloggi e punti di ristoro. E’ pertanto
consigliato a chi non ha precedenti esperienze.
Il Cammino Inglese è, al contrario, il meno frequentato. Era la rotta
preferita dai pellegrini provenienti da Inghilterra e Irlanda che sbarcavano nei porti di Ferrol e A Coruña per poi proseguire a piedi
verso Santiago.
Il Cammino Portoghese è il secondo in termini di popolarità. Entra in
Galizia da Tui e, nel suo mite scorrere verso nord, attraversa boschi,
terre coltivate, villaggi e città storiche. Presenta molti tratti asfaltati.
Il Cammino della Costa, ufficializzato solo di recente, sta diventando
sempre più popolare grazie alla bellezza dei paesaggi, alla vicinanza dell’oceano e al clima mite per gran parte dell’anno. Confluisce
nel Cammino Portoghese tradizionale nella località di Redondela.

COME FUNZIONA
Noi prenotiamo i voli, il trasferimento dall’aeroporto di Santiago all’inizio del percorso, tutti i pernottamenti, il trasporto del bagaglio da
una tappa all’altra e forniamo la descrizione dettagliata delle tappe
e la credenziale; tu dovrai solo preoccuparti di camminare e, all’arrivo a Santiago, potrai ottenere l’agognata “Compostela” (il documento che certifica il pellegrinaggio a piedi).
Il percorso è alla portata di tutti; non è necessario essere sportivi
ma un minimo di allenamento è necessario, soprattutto per chi non
è abituato a camminare.

LE QUOTE COMPRENDONO
Viaggio aereo in classe unica con voli diretti Ryanair. Un bagaglio
da 10 Kg. Trasferimento privato dall’aeroporto di Santiago all’hotel
all’inizio del percorso. Pernottamento in camera doppia. Trattamento di camera e colazione. Trasporto del bagaglio durante le tappe
(massimo 20 kg a persona). Credenziale del pellegrino. Mappe e
descrizione delle tappe. Assistenza telefonica 24h in caso di emergenza. Assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio.
La tariffa aerea inclusa nelle quote prevede la prenotazione in una
classe dedicata, con limitata disponibilità di posti, da riconfermare
al momento della prenotazione.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
La quota di iscrizione, le tasse aeroportuali da quantificare al momento della prenotazione, il bagaglio in stiva, i pasti, le bevande,
le mance, il trasferimento dall’hotel all’aeroporto l’ultimo giorno, gli
extra di carattere personale e quanto non indicato sotto la voce “le
quote comprendono”.
Partenze da altri aeroporti, supplemento singola, viaggiatore
solo, cene: quote su richiesta
Estensioni possibili: quote su richiesta
Cammino Francese da O Cebreiro a Santiago con l’aggiunta di 2
tappe da O Cebreiro a Sarria.
Proseguimento fino a Finisterre con l’aggiunta di 4 tappe a ciascuno
dei percorsi sopra descritti: quote su richiesta
Notti supplementari a Santiago de Compostela.
Quota di iscrizione € 50
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Cammino Francese

Cammino Francese
PROGRAMMA:
115 km da Sarria a Santiago in 5 tappe
1° giorno: ITALIA - SANTIAGO DE COMPOSTELA - SARRIA
Partenza per Santiago con volo di linea. Arrivo e trasferimento privato a Sarria. Sistemazione in albergo. Cena libera e pernottamento.
2° giorno: SARRIA - PORTOMARIN (22 km 4-5 ore)
Prima colazione. Si abbandona Sarria attraverso il ponte di A Áspera, sul cammino per Barbadelo. Attraversando querceti e prati, il
percorso entra nel comune di Paradela e discende poi verso le
sponde del Miño per attraversare il ponte che conduce alla cittadina di Portomarín. Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera
e pernottamento.
3° giorno: PORTOMARIN - PALAS DEL REI (24 km 5-6 ore)
Prima colazione. Dalla frazione di Gonzar, il Cammino continua per
Castromaior e Ligonde, il cui ostello accolse l’imperatore Carlos I
e suo figlio Felipe II, i pellegrini più famosi del XVI secolo. Subito
dopo, la rotta si addentra nei territori del comune di Palas de Rei,
che deve il nome ad un ipotetico palazzo reale costruito nelle sue
vicinanze. Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e pernottamento.
4° giorno: PALAS DEL REI - ARZUA (29 km 6-7 ore)
Prima colazione. Fino a Melide, il Camino segue bellissimi sentieri
tra boschi, ruscelli e piccoli villaggi. Attraversato il ponte medievale di Furelos, considerato uno dei gioielli dell’architettura civile del
cammino francese, si giunge a Melide. Da qui si prosegue attraverso un paesaggio agricolo fino ad Arzua. Sistemazione nelle camere
riservate. Cena libera e pernottamento.
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5° giorno: ARZUA - RUA (19 km 4-5 ore)
Prima colazione. In questa tappa il Cammino attraversa di nuovo
prati, querceti e boschi di eucalipti che circondano le piccole frazioni di Calzada, Calle, Ferreiros, Salceda, Brea, Santa Irene e Rúa,
che si trova già alle porte del comune di O Pino, l’ultimo prima di
Santiago. Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e pernottamento.
6° giorno: RUA - SANTIAGO (21 km 4-5 ore)
Prima colazione. Dopo aver superato Pedrouzo, Amenal e Lavacolla, si raggiunge il Monte do Gozo, una piccola altura dalla quale
i pellegrini hanno per la prima volta la visione della cattedrale di
Santiago. Da qui il percorso è praticamente urbano, giungendo alla
Cattedrale attraverso il quartiere di San Lázaro, Rúa de San Pedro,
Porta do Camiño, Rúa das Casas Reais e Praza de Cervantes. Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e pernottamento.
7° giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA
Prima colazione. Giornata libera. Cena libera e pernottamento.
8° giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto. Rientro in Italia.

Quota a persona

da E 820 in camera doppia

CamminInglese

Cammino Inglese
PROGRAMMA:
126 km da Ferrol a Santiago in 6 tappe
1° giorno: ITALIA - SANTIAGO DE COMPOSTELA - FERROL
Partenza per Santiago con volo di linea. Arrivo e trasferimento privato a Ferrol. Sistemazione in albergo. Cena libera e pernottamento.
2° giorno: FERROL - PONTEDEUME (31 km 6-7 ore)
Prima colazione. Il cammino inglese parte dal porto di As Curuxeiras, costeggia l’insenatura e passa per alcuni dei punti d’interesse
di Ferrol, come la chiesa di San Francisco, l’Arsenal e la Concatedral de San Xiao. Procede lungo Calle Real e quindi Praza de
Armas, Praza da Constitución e Cantón de Molíns, giungendo alla
Iglesia de las Angustias. Prosegue verso i quartieri di Recemil e
Caranza, fino ad arrivare alla zona industriale di A Gándara.
Fiancheggiando la costa, continua per Avenida do Mar verso Neda,
Fene, l’area industriale di Vilar do Colo, Cabanas e la spiaggia di A
Madanela per giungere infine a Pontedeume. Sistemazione in hotel.
Cena libera e pernottamento.
3° giorno: PONTEDEUME - BETANZOS (21 km 4-5 ore)
Prima colazione. Lasciando Pontedeume, la deviazione che conduce alla chiesa romanica di San Miguel de Breamo offre un’ampia
panoramica sulle riviere di Betanzos, Ares e Ferrol. Si giunge a Miño
attraversando il fiume Baxoi e si prosegue lungo la costa fino ad incrociare il ponte medievale di O Porco. Dopo una serie di saliscendi,
un’ultima discesa conduce a Betanzos, regalandoci panoramiche
dell’estuario e della zona lagunare. Arrivo e sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e pernottamento.

6° giorno: S. PAIO DE BUSCAS - MARANTES (26 km 5-6 ore)
Prima colazione. La tappa attraversa le località di A Senra, Carballo,
Casanova de Pereiro e oltrepassa il ponte di Ponte Pereira, di probabile origine medievale, per condurre a Carra, zona di sorgenti che
in alcune occasioni rendono la rotta impraticabile. Raggiunge infine
Marantes. Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e pernottamento.
7° giorno: MARANTES - SANTIAGO (12 km 3-4 ore)
Prima colazione. La tappa procede in parallelo al fiume fino ad A
Barciela, passa per la zona industriale del Tambre ed entra a Santiago attraverso il Cruceiro da Coruña. Arrivo e sistemazione nella camere riservate. Tempo a disposizione. Cena libera. Pernottamento in
albergo.
8° giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto. Rientro in Italia.

Quota a persona

da E 890 in camera doppia

4° giorno: BETANZOS - VILACOBA (17 km 3-4 ore)
Prima colazione. Lasciata Betanzos, l’itinerario procede per O Coto,
Campoeiro e Xanrozo ed entra nella circoscrizione di Abegondo
dove attraversa il ponte di Limiñón e quello di Presedo ed avanza
verso Francos, Bocelo e Vilacoba. Giunti a Vilacoba, un’auto vi riporterà a Betanzoz. Cena libera e pernottamento.
5° giorno: VILACOBA - S. PAIO DE BUSCAS (19 km 4-5 ore)
Prima colazione. Trasferimento in auto fino a Vilacoba dove comincia la tappa in salita verso Fontenia e A Malata. L’itinerario s’addentra nella montagna, procede verso Bruma, Ordes, O Seixo, Carreira,
A Carballeira, intraprendendo quindi una salita che conduce a San
Paio. Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e pernottamento.
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Cammino Portoghese

Cammino Portoghese
PROGRAMMA:
119 km da Tui a Santiago in 6 tappe
1° giorno: ITALIA - SANTIAGO DE COMPOSTELA - TUI
Partenza per Santiago con volo di linea. Arrivo e trasferimento privato a Tui. Sistemazione in albergo. Cena libera e pernottamento.
2° giorno: TUI - O PORRINO (18.7 km 4-5 ore)
Prima colazione. Oltrepassata la chiesa di San Bartolomeu de Rebordáns, il cammino procede verso la cappella della Virxe do Camiño e attraversa il Puente de San Telmo sul fiume San Simón per
giungere ad A Madalena. La tappa continua in direzione di Ribadelouro e attraversa una zona industriale che conduce direttamente al
centro urbano di O Porriño. Giunti a O Porrino, un’auto vi riporterà a
Tui. Cena libera. Pernottamento.
3° giorno: PORRINO - ARCADE (21,5 km 5-6 ore)
Prima colazione. Trasferimento in auto a O Porriño dove cominciamo
la tappa di oggi, un alternarsi di asfalto e terra battuta con i primi veri
saliscendi del percorso. Superato il paese di Mos, si sale fino alla
cima di Inxertade e, seguendo la via romana, si attraversa la meseta
di Chan das Pipas. Costeggiando la statale N-550, si scende verso
Redondela dove una nuova salita fino a O Viso ci regala una vista
impagabile sulla ria di Vigo. Sistemazione ad Arcade. Cena libera
e pernottamento.
4° giorno: ARCADE - PONTEVEDRA (12 km 3-4 ore)
Prima colazione. La tappa attraversa lo storico Ponte Sanpaio, sulle
acque del fiume Verdugo, e procede verso l’altura di A Canicouva per un antico sentiero di pietra e quindi per Pontevedra con il
suo Santuario della Virgen Peregrina, patrona e simbolo della città.
Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e pernottamento.
5° giorno: PONTEVEDRA - CALDAS DE REIS (23 km 4-5 ore)
Prima colazione. Si lascia Pontevedra procedendo in parallelo ai binari della ferrovia fino a Pontecabras. Si prosegue in direzione nord,
passando la chiesa e rettorìa di Alba e la cappella di San Caetano
dove si prende un deviazione per addentrarsi nei boschi di Reiriz
e Lombo da Maceira. A San Mauro, il Cammino si dirige a Ponte
Balbón e a O Ameal. Infine si avvia verso Tivo e giunge a Caldas
de Reis. Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e pernottamento.
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6° giorno: CALDAS DE REIS - PADRON (18,5 km 4-5 ore)
Prima colazione. Il percorso si addentra nella valle di Bermaña e nei
suoi boschi centenari. Si percorre una dolce salita verso Santa Mariña de Carracedo per seguire poi in direzione di Casal de Eirigo ed
O Pino, attraverso il monte Albor. Passato il ponte romano di Cesures, il Cammino prosegue parallelamente alla N-550 fino a Padrón.
Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e pernottamento.
7° giorno: PADRON - SANTIAGO (25,2 km 5-6 ore)
Prima colazione. Superato il santuario di A Escravitude, dopo un
tratto di boschi, il percorso attraversa il binari della ferrovia e comincia la sua discesa verso Santiago, entrando nella zona monumentale da Porta Faxeira per dirigersi verso la facciata di Praterias della
cattedrale compostelana. Sistemazione in albergo. Cena libera e
pernottamento.
8° giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto. Rientro in Italia.

Quota a persona

da E 910 in camera doppia

Cammino Portoghese della Costa

Cammino Portoghese della Costa
PROGRAMMA:
150 km da A Guarda a Santiago in 8 tappe
1° giorno: ITALIA - SANTIAGO (o PORTO) - A GUARDA
Partenza per Santiago con volo di linea. Arrivo e trasferimento privato a A Guarda. Sistemazione in albergo. Cena libera e pernottamento.
2° giorno: A GUARDA - OIA (15 KM 3-4 ore)
Prima colazione. Ci incamminiamo verso Oia lungo la linea della
costa, con l’oceano aperto sempre alla nostra sinistra. Il tratto è pianeggiante e con poca ombra. In estate, la brezza marina addolcirà
i rigori del sole. Cena libera. Pernottamento.
3° giorno: OIA - BAIONA (14 KM 3-4 ore)
Prima colazione. Ci lasciamo alle spalle il paese marinaro di Oia e
continuiamo il percorso ai piedi delle falesie. Passiamo dalle vicinanze del faro di Cabo Silleiro e scendiamo fino a Baredo. Dopo
pochi chilometri arriviamo al castello di Monte Real, oggi Parador
Nacional. Siamo ormai a Baiona, località medievale strettamente
collegata alla scoperta dell’America. Cena libera. Pernottamento.
4° Giorno: BAIONA - VIGO (23 KM 5-6 ore)
Prima colazione. Lasciamo Baiona costeggiando la Ria di Vigo, protetta dalle Illas Cíes, cuore del Parco Nazionale delle Illas Atlantica.
Il percorso ci regala begli esempi di architettura popolare, storici
pazos e cruceiros. La nostra meta finale è Vigo, la città più grande
della Galizia. Cena libera. Pernottamento.
5° Giorno: VIGO - ARCADE (23 KM 5-6 ore)
Prima colazione. Attraversiamo Vigo e usciamo dalla città passando dal quartiere di Teis. Proseguiamo quindi per Paradela, Parada,
Trasmañó, Rande e Portela fino ad arrivare a Redondela, dove il
percorso si congiunge con il Cammino portoghese dell’interno. Proseguiamo attraverso Cesantes e O Viso con viste impagabili sulla
Ria di Vigo. Sistemazione a Cesantes o Arcade. Cena libera. Pernottamento.

7° giorno: PONTEVEDRA - CALDAS DE REIS (23 km 4-5 ore)
Prima colazione. Si lascia Pontevedra procedendo in parallelo ai binari della ferrovia fino a Pontecabras. Superata la chiesa di Alba e la
cappella di San Caetano ci addentriamo nei boschi di Reiriz e Lombo da Maceira. A San Mauro, il Cammino si dirige a Ponte Balbón
e a O Ameal. Infine si avvia verso Tivo e giunge a Caldas de Reis.
Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e pernottamento.
8° giorno: CALDAS DE REIS - PADRON (18,5 km 4-5 ore)
Prima colazione. Partiamo in leggera salita verso Santa Mariña
de Carracedo e quindi Casalderrique, Casal de Eirigo, O Pino e il
monte Castelo, attreversando folti boschi bagnati dal fiume Valga e
punteggiati da vecchi mulini. Superato il ponte romano di Cesures,
proseguiamo parallelamente alla N-550 fino a Padrón. Cena libera
e pernottamento.
9° giorno: PADRON - SANTIAGO (25,2 km 5-6 ore)
Prima colazione. Superato il santuario di A Escravitude, dopo un
tratto di boschi, cominciamo la discesa verso Santiago, entrando
nella zona monumentale da Porta Faxeira per dirigerci verso la facciata di Praterias della cattedrale compostelana. Cena libera e pernottamento.
10° giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto. Rientro in Italia.

Quota a persona

da E 1.120 in camera doppia

6° Giorno: ARCADE - PONTEVEDRA (12 KM 3-4 ore)
Prima colazione. La tappa attraversa lo storico Ponte Sanpaio, sulle
acque del fiume Verdugo, procede verso l’altura di A Canicouva per
un antico sentiero di pietra e quindi per Pontevedra con il suo Santuario della Virgen Peregrina, patrona e simbolo della città. Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e pernottamento.
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Tour Culturali

Tour Culturali con partenza garantita
Nelle pagine seguenti troverete un’anteprima dei nostri tour
culturali con partenza garantita.
I programmi dettagliati con l’indicazione delle quote di partecipazione sono disponibili sul sito:

www.rusconiviaggi.com

CARATTERISTICHE DEI TOUR

DOCUMENTO RICHIESTO

• viene privilegiato l’aspetto storico e culturale anche nel caso
di visite a santuari o luoghi di rilevanza religiosa.

Destinazioni Europee (Malta, Spagna, Portogallo, Irlanda,
Gran Bretagna, Francia, Grecia, Polonia, Repubbliche Baltiche, Repubblica Ceca, Austria, Ungheria, Germania, Romania
e Bulgaria): carta d’identità valida per l’espatrio, senza timbri
né certificati di rinnovo. Per l’ingesso in Albania, il documento
deve avere una validità residua di almeno 3 mesi oltre le date
del viaggio.
Le attuali disposizioni relative all’ingresso nel Regno Unito potrebbero variare nel corso del 2020.

• non è prevista la presenza di un accompagnatore dall’Italia.
Nel corso dei tour, delle visite e delle escursioni sarete seguiti da guide locali parlanti italiano ma la partenza dall’Italia
è individuale. L’incontro con la guida e gli eventuali altri partecipanti avviene direttamente sul posto.
• i servizi non sono esclusivi Rusconi Viaggi ma condivisi con
altri partecipanti di diverse organizzazioni turistiche.
• all’interno dei singoli programmi pubblicati nel nostro sito
troverete la quota di partecipazione “a partire da...”. La quota finale dipende dalla tariffa aerea effettivamente disponibile nel momento della prenotazione; è pertanto consigliabile
prenotare con un certo anticipo.

QUALI SONO I VANTAGGI?
• non occorre attendere la formazione di un gruppo: con un
minimo di 2 partecipanti si ha la certezza di partire. Alcuni tour (Malta, Spagna, Portogallo, Francia, Grecia, Irlanda,
Scozia, Inghilterra, Repubbliche Baltiche, Capitali Mitteleuropee e Germania) sono sempre garantiti, anche con un
solo iscritto.
• è possibile partire da diversi aeroporti italiani. All’interno dei
singoli programmi pubblicati nel nostro sito abbiamo indicato
gli aeroporti che offrono collegamenti diretti (ove disponibili)
con la località di inizio e termine del tour. E’ tuttavia sempre
possibile prevedere voli con scalo intermedio.
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• è inoltre possibile prolungare il soggiorno, prenotando notti
supplementari prima dell’inizio del tour oppure al termine
dello stesso.

Destinazioni Extra Europee (Israele, Giordania, Armenia e
Georgia): passaporto individuale con validità residua di almeno 6 mesi oltre le date del viaggio. Per l’ingresso in Giordania
è richiesto il visto, ottenibile all’arrivo nel Paese.

Tour Culturali con partenza garantita
Malta
Week End a Malta con Gozo (4 giorni)
Volo + soggiorno con escursione giornaliera
Partenze ogni mercoledì, giovedì e venerdì
1° giorno: ITALIA - MALTA
Partenza per Malta con volo di linea. Arrivo, trasferimento in albergo e
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno: MALTA
Mezza pensione in albergo. Giornata libera.
3° giorno: GOZO
Mezza pensione in albergo. Pranzo in ristorante. Giornata d’escursione
a Gozo. Sosta a Ggantija per la visita dei templi megalitici tra più antichi
e meglio conservati dell’arcipelago maltese. Proseguimento per Victoria, capitale di Gozo, con la splendida cittadella costruita nel XV secolo
per proteggere gli abitanti dagli attacchi dei turchi e dei corsari. Pomeriggio dedicato alla scoperta di alcune delle baie di Xlendi e di Dwejra.
4° giorno: MALTA - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e rientro in Italia.

Gran Tour di Malta (8 giorni)
Volo + soggiorno con escursioni giornaliere
Partenze ogni mercoledì, giovedì, sabato e domenica
1° giorno: ITALIA - MALTA
Partenza per Malta con volo di linea. Arrivo, trasferimento in albergo e
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno: LA VALLETTA
Mezza pensione in albergo. Mattinata libera. Nel pomeriggio visita della
capitale di Malta con i giardini di “Upper Barraca”, la Co-Cattedrale di
San Giovanni che conserva, tra gli altri capolavori, due dipinti del Caravaggio; il Palazzo del Gran Maestro (esterno). Concludiamo con lo
show multimediale “The Malta Experience”, che vi farà rivivere la storia
di Malta nei secoli.
3° giorno: MDINA E RABAT
Mezza pensione in albergo. Pranzo in ristorante. In mattinata partenza
per Mdina, l’antica capitale di Malta. Attraverso i vicoli della “città silenziosa” raggiungiamo la Piazza dei Bastioni che offre una splendida
panoramica dell’isola. Dopo una sosta alle catacombe dei primi cristiani
a Rabat, procediamo per le scogliere di Dingli. Nel pomeriggio, visitiamo i giardini botanici di San Antonio, il centro dell’artigianato di Ta’Qali e
infine la Chiesa di Mosta con la sua cupola impressionante.
4° giorno: TRE CITTA’
Mezza pensione in albergo. Mattinata dedicata alla visita di Cottonera
con le Tre Cittá di Senglea, Cospicua e Vittoriosa, dove i Cavalieri si
insediarono dopo il loro arrivo a Malta. Giunti a Vittoriosa, dopo una passeggiata tra gli edifici storici, ci imbarcheremo su una tipica dghajsa per
un giro tra le insenature del porto. Sosta a Senglea Point per una veduta
del Porto Grande e dei suoi bastioni.
Pomeriggio libero.
5° giorno: GOZO
Mezza pensione in albergo. Pranzo in ristorante. Giornata d’escursione
a Gozo che si raggiunge dopo una breve traversata in traghetto. Visiteremo i templi megalitici di Ggantija, Victoria, con la splendida cittadella
arroccata sulla collina, le baie di Xlendi e di Dwejra.
6° giorno: GROTTA AZZURRA E TEMPLI
Mezza pensione in albergo. Pranzo in ristorante. Partenza alla scoperta
del sud-est dell’isola che conserva i tratti più autentici del carattere di
Malta. Visiteremo i templi preistorici di Hagar Qim, la grotta preistorica
di Ghar Dalam, il villaggi di pescatori di Marsaxlokk e Wied iz-Zurrieq;
da qui è possibile raggiungere la Grotta Azzurra con le barche dei pescatori.
7° giorno (Sabato): MALTA
Mezza pensione in albergo. Giornata a disposizione.
8° giorno (Domenica): MALTA - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e rientro in Italia.

Minitour di Malta (5 giorni)
Volo + soggiorno con escursioni giornaliere
Partenze ogni domenica
1° giorno: ITALIA - MALTA
Partenza per Malta con volo di linea. Arrivo, trasferimento in albergo e
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno: LA VALLETTA
Mezza pensione in albergo. Mattinata libera. Nel pomeriggio visita della capitale di Malta con i giardini di “Upper Barraca”, la Co-Cattedrale
di San Giovanni; l’esterno del Palazzo del Gran Maestro. Concludiamo
con lo show multimediale “The Malta Experience”, che vi farà rivivere la
storia di Malta nei secoli.
3° giorno: MDINA E RABAT
Mezza pensione in albergo. Pranzo in ristorante. Partenza per la visita di
Mdina, l’antica capitale di Malta. Sosta alle catacombe dei primi cristiani
a Rabat e quindi alle scogliere di Dingli. Nel pomeriggio, visitiamo i giardini botanici di San Antonio, il centro dell’artigianato di Ta’Qali e infine la
Chiesa di Mosta con la sua cupola impressionante.
4° giorno: TRE CITTA’
Mezza pensione in albergo. Mattinata dedicata alla visita di Cottonera
con le Tre Cittá di Senglea, Cospicua e Vittoriosa. A Vittoriosa, dopo una
passeggiata tra gli edifici storici, ci imbarcheremo su una tipica dghajsa
per un giro tra le insenature del porto. Sosta a Senglea Point per una
veduta del Porto Grande e dei suoi bastioni. Pomeriggio libero.
5° giorno: MALTA - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e rientro in Italia.
I programmi e le quote di partecipazione sono disponibili nel sito:

www.rusconiviaggi.com
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Tour Culturali con partenza garantita
Spagna e Portogallo

Gran Tour dell’Andalusia (8 giorni)

Il Cammino di Santiago in pullman (8 giorni

Volo + tour con inizio e termine a Malaga
Partenze: tutte le settimane (venerdì o sabato) dall’ 8 febbraio al 5 dicembre – anche il lunedì dal 13 aprile al 26 ottobre
Un viaggio alla scoperta del profondo sud della Spagna, terra
del Flamenco e patria di Pablo Picasso. Da Malaga a Cadice
percorrendo la Costa del Sol con una panoramica sulla Rocca
di Gibilterra e quindi Jerez de la Frontera, Siviglia, Cordoba,
Granada, Antequera con i suoi monumenti megalitici e, infine, la
bellissima Ronda.

Volo + tour con inizio e termine a Madrid
Partenze: 11 e 25 aprile - 30 maggio - 20 giugno - 25 luglio - 8, 15 e 29
agosto - 12 settembre
Da Burgos a Santiago de Compostela attraverso le tappe principali del Cammino di Santiago con la possibilità, per chi lo desidera, di percorrere a piedi alcuni dei tratti più significativi. Giungeremo fino a Capo Finisterre, il punto più occidentale della Spagna,
vera tappa finale del pellegrinaggio medievale.

Gran tour del Portogallo con Santiago (8 giorni)

Madrid, Andalusia e Toledo (8 giorni)
Volo + tour con inizio e termine a Madrid
Partenze: 12 e 19 aprile - 10 e 31 maggio - 14 e 21 giugno - 12 e 26 luglio
- 9, 16 e 23 agosto - 6, 13 e 27 settembre - 4 e 11 ottobre
Un itinerario che abbina la visita della cosmopolita Madrid e
dell’antica capitale Toledo al meglio dell’Andalusia: l’imperdibile
Siviglia, lo straordinario retaggio moresco di Cordoba e Granada,
Ronda e la strada dei Pueblos Blancos fino alla piccola Jerez del
la Frontera, dove potremo degustare il famoso sherry.

Triangolo d’Oro: Barcellona, Madrid e Valencia (8 gg)

Volo + tour con inizio e termine a Lisbona
Partenze: tutte le settimane dal 28 marzo al 24 ottobre
Un circuito tra i più classici, che abbina il meglio del Portogallo con Santiago de Compostela. Visiteremo Lisbona, Sintra, la
pittoresca Obidos e Nazaré, i monasteri di Alcobaca e Batalha,
Fatima, Porto, Guimaraes, culla della civiltà portoghese, Braga
con il Santuario del Bom Jesus, Santiago e Coimbra con la sua
antica università.

Minitour del Portogallo (5 giorni)

Volo + tour con inizio e termine a Barcellona
Partenze: 12 aprile - 31 maggio - 22 giugno - 5, 12, 19 e 26 luglio - 2, 9,
16, 23 e 30 agosto - 7 settembre
Il tour più classico della Spagna, lungo il “Triangolo d’oro” che
collega le tre città più importanti: la vivace Barcellona con il suo
patrimonio che va dal gotico al modernismo, la capitale Madrid
e l’avveniristica Valencia passando per Saragozza, il grandioso
Monastero di El Escorial, Avila, Segovia e Toledo.

Volo + tour con inizio e termine a Lisbona
Partenze: tutte le settimane dal 28 marzo al 24 ottobre
5 giorni nella regione di Lisbona con visite della capitale portoghese, Sintra con Palacio Nacional, lo splendido borgo medievale di Obidos circondato da mura, Nazaré, caratteristico villaggio di pescatori dominato da un gigantesco promontorio a picco
sull’oceano, i monasteri di Alcobaca e Batalha e il Santuario di
Fatima che ogni anno richiama migliaia di pellegrini da tutto il
mondo.

Nord della Spagna (8 giorni)

Portogallo Autentico (8 giorni)

Volo + tour con inizio e termine a Madrid
Partenze: 11 e 25 aprile - 23 maggio - 6 e 27 giugno - 4, 11, 18 e 25 luglio
1, 8, 15, 22 e 29 agosto - 5, 12, 19 e 26 settembre - 3 ottobre
Un viaggio affascinante tra Paesi Baschi, Cantabria, Asturie e
Galizia. Da Bilbao a Santiago de Compostela, attraverso i meravigliosi paesaggi della zona conosciuta come “Spagna Verde”
dove spiagge, scogliere, montagne e boschi si alternano ad eleganti località balneari, come San Sebastian e Santander, villaggi
di pescatori e deliziose città medievali come Oviedo e Santillana
del Mar.

Volo + tour con inizio e termine a Lisbona
Partenze: 13 e 27 aprile - 11, 18 e 23 maggio - 1, 8, 15, 22 e 29 giugno 6,
13, 20 e 27 luglio - 3, 10, 17, 24 e 31 agosto - 7, 14, 18, 21 e 28 settembre
5, 12, 19, 26 e 31 ottobre - 7 novembre
In aggiunta alle visite più classiche del Portogallo, questo itinerario tocca località meno note ma altrettanto suggestive: Cabo da
Roca, promontorio aspro e selvaggio che segna il punto più occidentale del continente europeo; Tomar, antica sede dell’Ordine
dei Templari, con il Convento di Cristo; i paesaggi dell’Alto Alentejo con gli incantevoli villaggi di Marvão, Castelo Vide e la splendida Evora, la città fortificata meglio conservata del Portogallo.

I programmi dettagliati con l’indicazione delle quote di partecipazione sono disponibili nel sito:
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Tour Culturali con partenza garantita
Irlanda, Scozia e Inghilterra

Francia

Irlanda dell’Ovest (8 giorni)

I Tesori della Francia (8 giorni)

Volo + Tour con inizio e termine a Dublino
Partenze: 25 aprile - 12, 19 e 26 giugno - 10, 17, 24 e 31 luglio - 7, 14, 21
e 27 agosto - 11 settembre
Il meglio dell’Irlanda dall’esuberante capitale Dublino ai paesaggi
lunari del Burren, dalle maestose scogliere di Moher ai panorami
mozzafiato della Penisola di Dinge e del Connemara ma anche
castelli, abbazie e siti preistorici, vivaci cittadine e pittoreschi villaggi con cottage dal tetto di paglia.

Volo + Tour con inizio e termine a Parigi
Partenze: 28 marzo - 11 e 25 aprile - 31 maggio - 14 e 27 giugno - 12 e 26
luglio - 2, 9, 16 e 22 agosto - 5 e 20 settembre - 4 e 16 ottobre
Un bellissimo circuito che tocca alcune delle località più interessanti di tutta la Francia: Parigi, la romantica capitale, la Normandia con la splendida Rouen e le spiagge dello sbarco, Mont
St Michel e St Malo, Rennes e Tours, i magnifici paesaggi e gli
scenografici castelli della Valle della Loira, Chartres con la sua
superba cattedrale e infine la Reggia di Versailles con i suoi
giardini.

Irlanda del Sud (8 giorni)
Volo + Tour con inizio e termine a Dublino
Partenze: 19 e 26 luglio - 2, 9 e 16 agosto
Il sud-ovest dell’Irlanda ci regala un mix perfetto tra antichi siti
monastici e residenze nobiliari, castelli e fortezze, indomite scogliere e penisole selvagge, villaggi pittoreschi e incredibili strade
panoramiche. Imperdibile la visita ad una distilleria dove potremo
degustare il più famoso whisky irlandese.

Grecia

Gran Tour dell’Irlanda (11 giorni)
Volo + Tour con inizio e termine a Dublino
Partenze: 19 e 26 luglio - 2, 9 e 16 agosto
Un itinerario completo alla scoperta delle località e dei paesaggi
più belli dell’Irlanda, dal sud all’estremo nord tra le montagne e le
vallate del Glenveagh National Park, le scenografiche rovine del
Castello di Dunluce, le incredibili formazioni rocciose del Giant’s
Causeway fino a Belfast, vitale e accogliente capitale dell’Irlanda
del Nord.

Galles e Cornovaglia (8 giorni)

NOVITA’

2020
Volo + Tour con inizio e termine a Londra
Partenze: 25 aprile - 20 e 27 giugno - 4, 11, 18 e 25 luglio - 1, 8, 15 e
22 agosto
Dopo una panoramica di Londra partiremo alla scoperta del sud
ovest dell’Inghilterra con la misteriosa Stonehenge, le cattedrali
gotiche di Salisbury e Wells, Bath con i suoi bagni romani, Cardiff
con il suo castello, i parchi nazionali di Dartmoor e Brecon Beacons, la verdeggiante Cornovaglia, teatro delle gesta di Re Artù,
la pittoresca St. Yves e St. Michael’s Mount.

Scozia Classica (8 giorni)
Volo + Tour con inizio e termine a Edimburgo o Glasgow
Partenze: 24 aprile - 12, 19 e 26 giugno - 3, 10, 17, 24 e 31 luglio
7, 14, 21 e 28 agosto
Da Glasgow a Edimburgo passando per le Highlands, attraverso
i magici paesaggi della Scozia fatti di brughiere, dolci colline e
coste scoscese, isole selvagge e placidi laghi, senza dimenticare
i magnifici castelli sparsi su tutto il territorio. Non può mancare la
sosta in una distilleria dove degustare il tipico whisky scozzese.

Gran Tour della Grecia (8 giorni)
Volo + Tour con inizio e termine ad Atene
Partenze: 11 e 25 aprile - 9 e 30 maggio - 13 e 27 giugno - 10, 24 e 31
luglio - 7, 14, 21 e 28 agosto - 4, 11, 18 e 25 Settembre - 3 e 10 ottobre
Destinazione dal fascino intramontabile, la Grecia offre meravigliosi scorci naturali, una cultura millenaria e straordinarie testimonianze del suo glorioso passato. Visiteremo l’Argolide con il
famoso teatro di Epidauro, Micene e Olympia, l’Epiro con la bella
Ioannina, i monasteri delle Meteore arditamente arroccati sulla
sommità di torrioni rocciosi, Delfi, uno dei più celebri santuari
dell’antichità, capo Sunion con il tempo di Poseidone affacciato
sul mare e infine Atene con l’Acropoli e il caratteristico quartiere
della Plaka.

I programmi e le quote di partecipazione sono disponibili nel sito:

www.rusconiviaggi.com
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Tour Culturali con partenza garantita
Polonia e Paesi Baltici

Europa Centrale

Week end a Cracovia con Auschwitz (4 giorni)

Praga d’autore (4 giorni)

Volo + Soggiorno con escursioni giornaliere
Partenze: tutti i fine settimana
Breve soggiorno nel centro di Cracovia per conoscere le bellezze
dell’antica capitale polacca, luogo di incoronazione e sepoltura
dei re: il centro storico, la collina del Wawel e il quartiere ebraico,
le antiche miniere di sale di Wieliczka e l’ex campo di sterminio di
Auschwitz-Birkenau, tristemente noto per le atrocità del periodo
nazista.

Volo + soggiorno con escursioni giornaliere
Partenze: tutti i fine settimana
City break nella magica Praga con visita guidata dei luoghi più
emblematici di una delle capitali europee più amate: il Castello,
Mala strana, il Ponte Carlo e la Città Vecchia con e la Piazza
dell’Orologio e la Cattedrale di Tyn, Piazza San Venceslao, la
zona dell’ex ghetto ebraico. Per cocludere minicrociera in battello
sulla Moldava.

Minitour della Polonia (5 giorni)

Week end a Budapest (4 giorni)

Volo + Tour con inizio a Cracovia e termine a Varsavia
Partenze: tutti i fine settimana
Visiteremo la romantica Cracovia, le miniere di sale di Wieliczka
e il complesso di Auschwitz-Birkenau e quindi partiremo in treno
alla volta di Varsavia, per una panoramica della capitale polacca con il Palazzo della Scienza e della Cultura, la Piazza del
Castello e la città vecchia, meticolosamente ricostruita dopo la
Seconda Guerra Mondiale.

Volo + soggiorno con escursioni giornaliere
Partenze: tutti i fine settimana
Breve soggiorno a Budapest, chiamata la “Regina del Danubio”
per la bellezza e maestosità dei suoi edifici e monumenti. La
guida locale ci accompagnerà attraverso i luoghi più significativi
della città: la Piazza degli Eroi, le Terme Széchenyi, la Basilica di
Santo Stefano, il Parlamento, la Collina del Castello con la Cittadella, la Chiesa di Mattia e il Bastione dei pescatori.

Le Meraviglie della Polonia (8 giorni)

Capitali Mitteleuropee (8 giorni)

Volo + Tour con inizio e termine a Varsavia
Partenze: in via di definizione
Tour classico alla scoperta delle maggiori attrattive di un Paese dalla storia gloriosa e travagliata, patria di grandi personaggi
come Copernico, Chopin, Marie Curie e Karol Wojtyla. L’itinerario
si svolge lungo un percorso ad anello che da Varsavia ci porta a
Breslavia (o Torun), Cracovia con le Miniere di Sale, Auschwitz
e Czestochowa, per concludersi nuovamente nella capitale polacca.

Volo + Tour con inizio e termine a Budapest
Partenze: 11, 18 e 25 luglio - 1, 8, 15, 22 e 29 agosto
Lo splendore della Mitteleuropa in un tour che attraversa quattro
capitali dal fascino intramontabile: Budapest, Bratislava, Vienna
e Praga facendo tappa a Brno e a Cesky Krumlov, gioiello
medievale della Boemia dichiarato dall’UNESCO Patrimonio
dell’Umanità.

Gran Tour della Polonia (10 giorni)
Volo + Tour con inizio a Danzica e termine a Varsavia
Partenze: in via di definizione
Il meglio della Polonia in un circuito che dalla bellissima Danzica,
affacciata sulle rive del Mar Baltico, ci porta a Varsavia, Breslavia
(o Tourn), Cracovia con le Miniere di sale di Wieliczka, Auschwitz
e infine Czestochowa con il Santuario di Jasna Gora.

Germania del Nord (8 giorni)

NOVITA’
2020

Volo + Tour con inizio e termine a Berlino
Partenze: 11 e 25 luglio - 8, 15, 22 e 29 agosto
Fuori dalle rotte più battute, il Nord della Germania ci regala
paesaggi incantevoli e città storiche, architetture gotiche e
palazzi in mattoni rossi, vecchi quartieri portuali e castelli da
fiaba. Un itinerario entusiasmante che, dalla multietnica Berlino,
ci conduce attraverso le città anseatiche di Schwerin, Lubecca,
Amburgo e Brema per poi fare rientro nella capitale tedesca con
soste a Lipsia, Dresda e Potsdam.

Le Tre Capitali Baltiche (7 giorni)
Volo + Pullman con inizio a Vilnius e termine a Tallin
Partenze: 20 giugno - 4 e 18 luglio - 1, 8, 15 e 22 agosto
A cavallo tra il mondo slavo e quello scandinavo, le giovani repubbliche baltiche hanno in comune i suggestivi paesaggi fatti di
immense pianure, fitte foreste e lunghe spiagge di sabbia bianca.
L’itinerario si snoda tra Vilnius, Riga e Tallinn passando per Trakai, la Collina delle Croci, Rundale e Parnu.
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I programmi e le quote di partecipazione sono disponibili nel sito:
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Tour Culturali con partenza garantita
Romania, Bulgaria e Albania

Armenia e Georgia

Romania Classica (8 giorni)

Le Meraviglie dell’Armenia (8 giorni)

Volo + Tour con inizio e termine a Bucarest
Partenze: 10 aprile - 15 e 29 maggio - 19 e 26 giugno - 10, 17, 24 e 31
luglio - 07, 14, 21 e 28 agosto - 04 e 18 settembre - 09 ottobre
Ponte tra il mondo latino e quello slavo, mosaico di popoli, usi e
leggende, la Romania è una terra unica e affascinante. Dalla capitale Bucarest, con i suoi gloriosi edifici Belle Epoque, l’itinerario
ci condurrà attraverso la Transilvania e la Bucovina, alla scoperta
di bellissimi paesaggi, castelli da fiaba, cittadine medievali ferme
nel tempo, chiese fortificate e monasteri splendidamente affrescati.

Volo + Tour con inizio e termine a Erevan
Partenze: 14 e 21 marzo - 3 e 10 aprile - 1 e 15 maggio - 5 e 19 giugno
3, 17 e 31 luglio - 7, 14, 21 e 28 agosto - 4, 11, 18 e 25 settembre - 2, 9,
16 e 23 ottobre
Circuito completo attraverso le località più significative dell’Armenia, dalla capitale Erevan a Etchmiadzin, cuore spirituale del paese, dal Lago Sevan ai monasteri di Geghard, Noravank e Khor
Virap, immersi in paesaggi mozzafiato. Il tour viene proposto in
due varianti: le “Meraviglie del Nord” si inoltra nelle regioni di Lori
e Tavush, montuose e lussureggianti, disseminate di monasteri
medievali. Le “Meraviglie del Sud” si spinge invece fino al Monastero di Tatev, raggiungibile con la più lunga funivia del mondo.

Bulgaria Classica (8 giorni)
Volo + Tour con inizio e termine a Sofia
Partenze: 25 Febbraio (7 giorni, La Magia dei Kukeri) – 10 aprile – 1, 15 e
26 maggio – 5 e 21 giugno – 3, 10, 17 e 31 luglio – 7, 14 e 21 agosto – 19
settembre – 9 e 30 ottobre
Da Sofia alle coste del Mar Nero alla scoperta del ricchissimo
patrimonio culturale di una terra ricca di contrasti: città cosmopolite e pittoreschi villaggi dove il tempo sembra essersi fermato,
vestigia archeologiche tracie e romane e bellissimi monasteri, gli
straordinari colori della Valle delle Rose e i paesaggi lunari della
foresta pietrificata.

Bulgaria e Romania (11 giorni)
Volo + Tour con inizio a Sofia e termine a Bucarest
Partenze: 12 maggio - 16 giugno - 7 e 28 luglio - 11 e 25 agosto - 15
settembre - 6 ottobre
Il meglio di due Paesi in un solo tour. In Bulgaria visiteremo la
capitale Sofia, gli straordinari Monasteri di Rila e di Troyan, l’antica capitale Veliko Tarnovo e il villaggio-museo di Arbanassi con
le sue case-fortezza in pietra e le bellissime chiese affrescate.
Procederemo quindi verso la Romania dove l’itinerario segue le
tappe del tour classico attraverso le incantevoli cittadine e i castelli della Transilvania, i monasteri affrescati della Bucovina e
infine Bucarest.

Armenia e Georgia (8 giorni)

NOVITA’
2020

Volo + Tour con inizio a Erevan e termine a Tbilisi
Partenze: 10 aprile – 22 maggio – 26 giugno – 24 luglio – 7 e 28 agosto
16 ottobre
Questo viaggio affascinante al confine tra Europa e Asia vi permetterà di assaporare lo spirito del Caucaso, il suo calore e la
sua ospitalità. L’itinerario si snoda da Erevan a Tbilisi e propone
il meglio dei due Paesi: città scavate nella roccia, antichissime
chiese e monasteri medievali, cittadelle fortificate e verdi vallate
costellate da vigneti.

Georgia, La Terra del Vello d’Oro (8 giorni)
Volo + Tour con inizio e termine a Tbilisi
Partenze: 13 aprile – 25 maggio – 29 giugno – 27 luglio – 10 e 31 agosto
– 19 ottobre
Il meglio della Georgia in un circuito tra i più classici. Percorrendo
l’antica Via della Seta, ammireremo l’affascinante capitale Tbilisi,
le città rupestri di Uplitsikhe e Vardzia, l’antica capitale Mtskheta
e Kutaisi, la città del Vello d’Oro, cittadelle fortificate e antichi
monasteri, attraversando paesaggi che spaziano dai vigneti della
regione di Kakheti alle maestose vette del Caucaso.

Albania Classica (8 giorni)
Volo + Tour con inizio e termine a Tirana
Partenze: 11 e 18 aprile - 9 e 23 maggio - 6 e 20 giugno - 4 e 18 luglio
8 e 29 agosto - 5 e 19 settembre - 10 e 24 ottobre - 7 novembre
A lungo ignorata dal turismo, l’Albania sta rapidamente emergendo come una delle mete più interessanti dei Balcani grazie ad
una natura incontaminata, spiagge favolose e un ricchissimo patrimonio storico. Dalla vivace capitale Tirana, sospesa tra passato e futuro, partiremo alla scoperta di borghi medievali, cittadelle
ottomane,vestigia greco-romane, chiese bizantine e panorami
mozzafiato.

I programmi e le quote di partecipazione sono disponibili nel sito:

www.rusconiviaggi.com
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Tour Culturali con partenza garantita
Giordania e Israele

NOVITA’
2020

Petra Express (5 giorni)

Giordania e Gerusalemme (8 giorni)

Volo + Tour con inizio e termine ad Amman
Partenze ogni martedì
La Giordania in 5 tappe imperdibili: Madaba con i suoi splendidi
mosaici; il Memoriale di Mosè sul Monte Nebo; la storica via dei
Re con il Castello crociato di Kerak; Petra, una delle 7 meraviglie
del Mondo e simbolo del Paese; il Deserto del Wadi Rum con i
suoi paesaggi spettacolari.

Volo + Tour con inizio ad Amman e termine a Tel Aviv
Partenze: 5 gennaio - 9 febbraio - 15 marzo - 19 aprile - 3 e 17 maggio
21 giugno - 19 luglio - 2 agosto - 6 settembre - 11 e 25 ottobre
Un itinerario di 8 giorni che combina la Giordania a Gerusalemme. Dalla capitale Amman, dove visitiamo la Cittadella e le vestigia romane, partiremo alla scoperta dei tesori storici e archeologici del Regno Haschemita: i castelli del deserto, le rovine di
Jerash e il Castello di Ajloun, Madaba, il Monte Nebo e il castello
crociato di Kerak fino a giungere a Petra, la spettacolare città
rosa dei Nabatei. Il tour si conclude a Gerusalemme, capitale
spirituale per milioni di persone di fedi diverse.

Giordania Classica (8 giorni)
Volo + Tour con inizio e termine ad Amman
Partenze: ogni sabato, domenica e martedì
Affascinante itinerario sulla via della storia attraverso una serie
incredibile di tappe: la capitale Amman, intrigante mix di modernità e tradizione; le rovine di Jerash, chiamata la Pompei d’Oriente; l’imperdibile Petra simbolo del Paese; località di biblica memoria come Madaba e il Monte Nebo; fortezze e caravanserragli,
castelli arabi e crociati ma anche paesaggi di rara bellezza, dalle
atmosfere rarefatte e surreali del Mar Morto ai maestosi scenari
del deserto del Wadi Rum.

Giordania e Mar Morto (8 giorni)
Volo + Tour con inizio e termine ad Amman
Partenze: ogni domenica
Circuito classico arricchito da due pernottamenti in albergo sul
Mar Morto. Un’intera giornata di relax al termine del tour vi permetterà di godere degli straordinari benefici di questo specchio
d’acqua salato, conosciuti sin dall’antichità.

Giordania e Wadi Rum (8 giorni)
Volo + Tour con inizio e termine ad Amman
Partenze: ogni domenica
In aggiunta al tour classico, questo itinerario offre l’emozione di
una notte nel deserto. “Vasto, echeggiante e divino”; così Lawrence d’Arabia descriveva il Wadi Rum, un immenso scenario lunare
scavato in modo superbo dall’acqua e dal vento che al tramonto
si tinge di magnifiche sfumature ramate.

Israele Classico (8 giorni)
Volo + Tour con inizio e termine a Tel Aviv
Partenze: 5 gennaio - 9 febbraio - 15 marzo - 19 aprile - 3 e 17 maggio
21 giugno - 19 luglio - 2 e 23 agosto - 6 settembre - 11 e 25 ottobre
15 novembre - 6 e 27 dicembre
Panorami spettacolari, siti storici e alcuni de luoghi più sacri della
terra in un tour di 8 giorni alla scoperta di un Paese che, nonostante le piccole dimensioni, offre una straordinaria varietà di
attrazioni. Da Tel Aviv ad Akko, dalla Galilea al Mar Morto, da
Betlemme a Gerusalemme, città santa e perennemente contesa.

Week End a Gerusalemme (4 giorni)

NOVITA’
2020

Volo + Tour con inizio e termine a Tel Aviv
Partenze: 9 gennaio - 13 febbraio - 19 marzo - 23 aprile - 7 e 21 maggio
25 giugno - 23 luglio - 6 agosto - 10 settembre - 15 e 29 ottobre
19 novembre - 10 dicembre e 31 dicembre
Breve soggiorno a Gerusalemme con visite guidate in Italiano
per assaporare il fascino della capitale d’Israele. Città Santa per
cristiani, ebrei e mussulmani, Gerusalemme vanta cinquemila
anni di storia ininterrotta ed è al tempo stesso un museo all’aria
aperta e una vivace città moderna dove il passato convive con il
presente. In nessun luogo di Israele vi sono contrasti più evidenti
ed è proprio questo fondersi di antico e moderno, sacro e profano, a rendere Gerusalemme una città unica e affascinante.

Il Meglio della Giordania (8 giorni)
Volo + Tour con inizio e termine ad Amman
Partenze: ogni domenica
Combinazione dei tre tour precedenti, con un pernottamento nel
deserto e uno sul Mar Morto a completamento dell’itinerario classico, per chi desidera godersi il meglio di questo terra magica e
affascinante.
I programmi e le quote di partecipazione sono disponibili nel sito:
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
POLIZZA NR. 6002002594/Q

FILODIRETTO TRAVEL
Riportiamo un estratto delle coperture assicurative
previste nella polizza da noi sottoscritta con NOBIS
Compagnia di Assicurazioni S.p.a. specializzata nelle
coperture assicurative riservate ai Tour Operator.
La polizza e’ depositata presso RUSCONI VIAGGI
SPA e le condizioni di assicurazione integrali sono
contenute in dettaglio nel documento informativo
che verrà consegnato a tutti i partecipanti ai nostri
viaggi unitamente agli altri documenti di viaggio.

INFORTUNI
PRIMA DELLA PARTENZA
INABILITÀ TEMPORANEA DA INFORTUNIO
Qualora, in seguito ad infortunio avvenuto successivamente alla prenotazione del viaggio, l’Assicurato sia in
condizioni di inabilità temporanea tale da impedirne
la partecipazione al viaggio, l’Impresa gli rimborserà
le spese mediche sostenute, per la diagnosi e la cura
dell’infortunio, fino ad un massimale di Euro 600,00. In
assenza di spese sostenute o di idonea documentazione e, comunque, in alternativa, riconoscerà un indennizzo forfetario pari ad € 200,00.
DURANTE IL VIAGGIO
RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO
Nel limite dei massimali per Assicurato pari ad € 1.000,00
in Italia, ad € 10.000,00 in Europa e ad € 30.000,00 nel
Mondo verranno rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute dall’Assicurato, durante il
viaggio, per cure o interventi urgenti e non procrastinabili, conseguenti a infortunio, occorsi durante il periodo
di validità della garanzia.
La garanzia comprende le:
- spese di ricovero in istituto di cura;
- spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in
conseguenza di infortunio;
- spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio (purché
pertinenti all’ infortunio denunciato);
- spese per i medicinali prescritti dal medico curante in
loco (purché pertinenti all’ infortunio denunciato);
- spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 200,00 per Assicurato;
In caso di ricovero ospedaliero a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza; la Centrale Operativa,
su richiesta dell’Assicurato, provvederà al pagamento
diretto delle spese mediche.
Resta comunque a carico dell’Assicurato, che dovrà
provvedere a pagarle direttamente sul posto, l’eventuale
eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative
franchigie. Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte
della Centrale Operativa.
In deroga a quanto previsto dall’ Art. 1 – Esclusioni e
limiti validi per tutte le garanzie delle Norme comuni
a tutte le garanzie, il rimborso delle spese mediche
previste avverrà anche in caso di imprevedibili riacutizzazioni di malattie croniche e/o preesistenti.
DOPO IL VIAGGIO
RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO
DOPO IL VIAGGIO
Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di
infortuni verificatisi durante il viaggio saranno rimborsate
nel limite di € 1.000,00, purché sostenute entro 60 giorni
dalla data di rientro.

MALATTIA
PRIMA DELLA PARTENZA
RIMBORSO SPESE MEDICHE
Qualora, in seguito a malattia non prevedibile manife-

statasi successivamente alla prenotazione del viaggio,
l’Assicurato sia in condizioni tali da non poter partecipare al viaggio, l’Impresa gli rimborserà le spese mediche
sostenute, per la diagnosi e la cura della malattia, fino
ad un massimale di Euro 500,00. In assenza di spese
sostenute o di idonea documentazione e, comunque, in
alternativa, riconoscerà un indennizzo forfetario pari ad
€ 200,00.
DURANTE IL VIAGGIO
RIMBORSO SPESE MEDICHE DA MALATTIA
Nel limite dei massimali per Assicurato pari ad € 1.000,00
in Italia, ad € 10.000,00 in Europa e ad € 30.000,00 nel
Mondo verranno rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute dall’Assicurato, durante il
viaggio, per cure o interventi urgenti e non procrastinabili, conseguenti a malattia, verificatisi durante il periodo
di validità della garanzia.
La garanzia comprende le:
- spese di ricovero in istituto di cura;
- spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in
conseguenza di malattia;
- spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio (purché
pertinenti alla malattia denunciata);
- spese per i medicinali prescritti dal medico curante
in loco (purché pertinenti alla malattia denunciata);
In caso di ricovero ospedaliero a seguito di malattia indennizzabile a termini di polizza; la Centrale Operativa,
su richiesta dell’Assicurato, provvederà al pagamento
diretto delle spese mediche.
Resta comunque a carico dell’Assicurato, che dovrà
provvedere a pagarle direttamente sul posto, l’eventuale
eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative
franchigie. Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte
della Centrale Operativa.
In deroga a quanto previsto dall’ Art. 1 – Esclusioni e
limiti validi per tutte le garanzie delle Norme comuni
a tutte le garanzie, il rimborso delle spese mediche
previste avverrà anche in caso di imprevedibili riacutizzazioni di malattie croniche e/o preesistenti.

ASSISTENZA ALLA PERSONA
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, a
mettere ad immediata disposizione dell’Assicurato, mediante l’utilizzazione di personale ed attrezzature della
Centrale Operativa, la prestazione assicurata nel caso
in cui l’Assicurato venga a trovarsi in difficoltà a seguito
del verificarsi di malattia, infortunio o di un evento fortuito. L’aiuto potrà consistere in prestazioni in denaro
od in natura.
In deroga a quanto previsto dall’ Art. 1 – Esclusioni e
limiti validi per tutte le garanzie delle Norme comuni
a tutte le garanzie, il rimborso delle spese mediche
previste nelle seguenti prestazioni avverrà anche in
caso di imprevedibili riacutizzazioni di malattie croniche e/o preesistenti.
Sono sempre escluse tutte le malattie in essere al
momento della partenza.
- Consulenza medica telefonica
- Invio di un medico in italia in casi di urgenza
- Segnalazione di un medico all’estero
- Monitoraggio del ricovero ospedaliero
- Trasporto sanitario organizzato
- Rientro dei familiari o del compagno di viaggio
- Trasporto della salma
- Viaggio di un familiare in caso di ospedalizzazione
- Assistenza ai minori
- Rientro del viaggiatore convalescente
- Prolungamento del soggiorno
- Invio urgente di medicinali all’estero
- Interprete a disposizione all’estero
- Anticipo spese di prima necessita’
- Rientro anticipato
- Spese telefoniche/telegrafiche
- Trasmissione messaggi urgenti
- Spese di soccorso ricerca e di recupero
- Anticipo cauzione penale all’estero

BAGAGLIO
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’ Impresa garantisce entro il massimale pari
ad € 1.000,00 :
- il bagaglio dell’Assicurato contro i rischi di incendio,
furto, scippo, rapina nonché smarrimento ed avarie, e
mancata riconsegna da parte del vettore.
- entro i predetti massimali, ma comunque con il limite di € 300,00 a persona, il rimborso delle spese per
rifacimento/duplicazione del passaporto, della carta
d’identità e della patente di guida di autoveicoli e/o
patente nautica in conseguenza degli eventi sopradescritti;
- entro i predetti massimali ma comunque con il limite
di € 300,00 a persona, il rimborso delle spese documentate per l’acquisto di indumenti di prima necessità
e generi di uso personale sostenute dall’Assicurato a
seguito di furto totale del bagaglio o di consegna da
parte del vettore dopo più di 12 ore dall’arrivo a destinazione dell’Assicurato stesso.

ANNULLAMENTO VIAGGIO
ART. 5.1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa indennizzerà, in base alle condizioni della presente polizza, l’Assicurato ed un solo compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto allo stesso viaggio, il
corrispettivo di recesso derivante dall’annullamento dei
servizi turistici, determinato ai sensi delle Condizioni Generali di contratto, che sia conseguenza di circostanze
imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio
o dei servizi turistici determinate da:
- decesso, malattia o infortunio dell’Assicurato o del
Compagno di viaggio del loro coniuge/convivente
more uxorio, genitori, fratelli, sorelle, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado
di parentela, cognati, Socio contitolare della Ditta
dell’Assicurato o del diretto superiore, di gravità tale
da indurre l’Assicurato a non intraprendere il viaggio a
causa delle sue condizioni di salute o della necessità
di prestare assistenza alle persone sopra citate malate
o infortunate.
Si intendono incluse in garanzia le malattie croniche
e/o preesistenti. Sono altresì comprese le patologie
della gravidanza purché insorte successivamente
alla data di decorrenza della garanzia;
- danni materiali all’abitazione, allo studio od all’impresa
dell’Assicurato o dei suoi familiari che ne rendano indispensabile e indifferibile la sua presenza;
- impossibilità dell’Assicurato a raggiungere il luogo di
partenza a seguito di gravi calamità naturali dichiarate
dalle competenti Autorità;
- guasto o incidente al mezzo di trasporto utilizzato
dall’assicurato che gli impedisca di raggiungere il
luogo di partenza del viaggio;
- citazione in Tribunale o convocazione a Giudice Popolare dell’Assicurato, avvenute successivamente alla
prenotazione;
- furto dei documenti dell’Assicurato necessari all’espatrio, quando sia comprovata l’impossibilità materiale
del loro rifacimento in tempo utile per la partenza
- impossibilità di usufruire da parte dell’Assicurato delle
ferie già pianificate a seguito di nuova assunzione o
licenziamento da parte del datore di lavoro;
- impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta
a seguito di dirottamento causato da atti di pirateria
aerea;
- impossibilità ad intraprendere il viaggio a seguito della
variazione della data: della sessione di esami scolastici o di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale o di partecipazione ad un concorso pubblico;
- impossibilità ad intraprendere il viaggio nel caso in
cui, nei 7 giorni precedenti la partenza dell’Assicurato
stesso, si verifichi lo smarrimento od il furto del proprio
animale (cane e gatto regolarmente registrato) o un
intervento chirurgico salvavita per infortunio o malattia
subito dall’animale.
In caso di sinistro che coinvolga più Assicurati iscritti
allo stesso viaggio, la Impresa rimborserà tutti i familiari
aventi diritto e uno solo dei compagni di viaggio alla condizione che anch’essi siano assicurati.
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ART 5.2 – MASSIMALE, SCOPERTO, FRANCHIGIE
La polizza non copre le quote di iscrizione, le spese di
apertura/gestione pratica e i premi assicurativi.
L’assicurazione è prestata fino ad € 8.000,00 e con uno
scoperto pari al 15% con un minimo di € 50,00 per persona applicato sul corrispettivo di recesso tranne nei
casi di morte o ricovero ospedaliero.
In caso di annullamento da infortunio o malattia
dell’Assicurato verrà applicata una franchigia come da
tabella seguente:
Giorni tra evento e data partenza

Franchigia

Giorni

Euro

da 0 a 10

200,00

da 10 a 30

180,00

oltre 30

150,00

ART 5.3 - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI
SINISTRO
L’Assicurato o chi per esso è obbligato, entro le ore 24
del giorno successivo al giorno dell’evento (intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che determinano
l’annullamento del viaggio), a fare immediata denuncia
telefonica contattando il numero verde 800335747 oppure al numero 039/6899965 attivo 24 ore su 24 o ad
effettuare la Denuncia On-Line mezzo internet sul sito:
www.nobis.it sezione “Denuncia On-Line” seguendo le
relative istruzioni.
L’Assicurato è altresì obbligato a comunicare l’annullamento del viaggio o dei servizi turistici acquistati al Tour
Operator organizzatore e/o all’Agenzia di Viaggio presso
la quale si è conclusa la prenotazione.
Nel caso in cui l’Assicurato si trovi nelle condizioni di
rinunciare al viaggio per malattia o infortunio, senza ricovero ospedaliero, la Centrale Operativa provvederà,
con il consenso dell’Assicurato, ad inviare gratuitamente
il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le
condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua
partecipazione al viaggio e per consentire l’apertura del
sinistro attraverso il rilascio da parte del medico dell’apposito certificato. In questo caso il rimborso verrà effettuato applicando la franchigia indicata nell’articolo 5.2.
L’impresa, a fronte della sopracitata richiesta da parte
dell’Assicurato, si riserva il diritto eventualmente di non
inviare il proprio medico fiduciario; in questo caso l’apertura del sinistro verrà effettuata direttamente dal medico
della Centrale Operativa. Anche in questo caso il rimborso verrà effettuato con l’applicazione della franchigia
indicata nell’articolo 5.2.
Qualora l’Assicurato non consenta all’Impresa di inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di
certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da
impedire la sua partecipazione al viaggio e/o non denunci il sinistro entro le ore 24.00 del giorno successivo
il giorno dell’evento (mezzo internet o telefonicamente),
lo scoperto a suo carico sarà pari al 20% tranne nei casi
di morte o ricovero ospedaliero.
In ogni caso verrà applicata, dopo aver dedotto lo scoperto, la franchigia come da tabella indicata nell’articolo
5.2.
L’Assicurato deve consentire all’Impresa le indagini e
gli accertamenti necessari alla definizione del sinistro
nonché produrre alla stessa, tutta la documentazione
relativa al caso specifico liberando, a tal fine, dal segreto professionale i Medici che lo hanno visitato e curato
eventualmente investiti dall’esame del sinistro stesso.
L’inadempimento di tali obblighi e/o qualora il medico
fiduciario dell’Impresa verifichi che le condizioni dell’Assicurato non siano tali da impedire la sua partecipazione
al viaggio e/o in caso di mancata produzione da parte
dell’assicurato dei documenti necessari all’Impresa per
la corretta valutazione della richiesta di rimborso possono comportare la perdita totale o parziale del diritto
all’indennizzo.
IMPORTANTE: L’indennizzo spettante all’Assicurato è
pari al corrispettivo di recesso (cioè alla penale prevista dal contratto di viaggio, nel caso di cancellazione
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dello stesso), calcolato alla data in cui si è manifestato
l’evento, ovvero il verificarsi delle circostanze che hanno
determinato l’impossibilità ad intraprendere il viaggio.
L’eventuale maggior corrispettivo di recesso, addebitato
dal Tour Operator in conseguenza di un ritardo da parte
dell’Assicurato nel segnalare l’annullamento del viaggio
al Tour Operator resterà a carico dell’Assicurato.
ART. 5.4 - IMPEGNO DELL’IMPRESA
L’Impresa, qualora l’Assicurato denunci telefonicamente
il sinistro entro le ore 24 del giorno successivo al giorno dell’evento, si impegna a liquidare il sinistro entro 45
giorni dalla data di denuncia a condizione che la documentazione completa arrivi entro il 15° giorno dalla data
di denuncia stessa.
Qualora per ragioni imputabili a Filo diretto Assicurazioni
la suddetta liquidazione avvenga dopo 45 giorni, sarà
riconosciuto all’Assicurato l’interesse legale (composto)
calcolato sull’importo da liquidare.
ART. 5.5 - DIRITTO DI SUBENTRO
Per ogni annullamento viaggio di cui all’articolo 5.1 Oggetto dell’assicurazione, soggetto a corrispettivo
di recesso superiore al 50%, l’Assicurato riconosce
espressamente che la proprietà ed ogni diritto connesso allo stesso si intendono trasferiti all’Impresa che ne
potrà disporre liberamente sul mercato acquisendone
in via definitiva e senza richiesta alcuna di risarcimento
da parte dell’Assicurato, gli eventuali corrispettivi che ne
dovessero derivare.

RIPETIZIONE VIAGGIO
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa mette a disposizione dell’Assicurato e dei familiari che viaggiano con lui, purchè assicurati, un importo pari al valore in pro - rata del soggiorno non usufruito dall’Assicurato a causa dei seguenti eventi:
a)
Utilizzo delle prestazioni “Trasporto Sanitario Organizzato”, “Trasporto della salma” e “Rientro Anticipato” che determini il rientro alla residenza
dell’Assicurato;
b)
Decesso o ricovero ospedaliero superiore a
5 giorni di un familiare dell’Assicurato;
c)
Decesso o ricovero ospedaliero superiore
alle 24 ore dell’Assicurato.
L’importo verrà messo a disposizione dell’Assicurato
esclusivamente per l’acquisto di un viaggio organizzato dal Contraente. L’importo in pro - rata, non cedibile
e non rimborsabile dovrà essere utilizzato entro 12
mesi dalla data di rientro.

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
ART. 1 – ESCLUSIONI E LIMITI VALIDI PER TUTTE LE
GARANZIE
Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti
durante e per effetto di:
- stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti
popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo,
scioperi;
- terremoti, inondazioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità naturali nonché fenomeni verificatisi
in connessione con trasformazione od assestamenti
energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente. Tale esclusione non è operante nei casi isolati
cioè quando non si è in presenza di calamità naturali
dichiarate o situazioni di emergenza sociale evidenti;
- dolo del Contraente o dell’Assicurato;
- viaggio intrapreso contro il parere medico o, in ogni
caso, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
- malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti,
già note all’Assicurato alla sottoscrizione/adesione
della polizza. Sono invece comprese le riacutizzazioni
imprevedibili di patologie preesistenti alla prenotazione dei servizi turistici o del viaggio;
- patologie riconducibili a complicazioni dello stato di

gravidanza oltre la 24ma settimana;
- interruzione volontaria di gravidanza, espianto e/o trapianto di organi;
- uso non terapeutico di farmaci o sostanze stupefacenti, tossicodipendenze da alcool e droghe, a, patologie
HIV correlate, AIDS, disturbi mentali e sindromi organiche cerebrali;
- pratica di sport quali: alpinismo con scalate superiori
al terzo grado, arrampicata libera (free climbing), salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico ed
estremo, sci fuori pista, bob, canoa fluviale oltre il terzo grado, discesa di rapide di corsi d’acqua (rafting),
kite–surfing, hidrospeed, salti nel vuoto (bungee jumping), paracadutismo, deltaplano, sport aerei in genere, pugilato, lotta, football americano, rugby, hockey
su ghiaccio, immersione con autorespiratore, atletica
pesante; Si ritiene compreso l’esercizio delle seguenti
attività sportive se svolte unicamente a carattere ricreativo: immersioni con autorespiratore, sci fuori pista
autorizzati dalle competenti autorità, bob, discesa di
rapide di corsi d’acqua (rafting), kite–surfing;
- atti di temerarietà;
- attività sportive svolte a titolo professionale; partecipazione a gare o competizioni sportive, compresi prove
ed allenamenti svolte sotto l’egida di federazioni. A deroga della presente esclusione si intendono assicurate
le gare sportive svolte a livello ludico e o ricreativo;
- gare automobilistiche motociclistiche, motonautiche
comprese moto d’acqua, di guidoslitte e relative prove
ed allenamenti ; se non di carattere ludico o in alternativa svolte sotto legida delle federazioni;
- le malattie infettive qualora l’intervento d’assistenza sia
impedito da norme sanitarie nazionali o internazionali;
- svolgimento di attività che implichino l’utilizzo diretto di
esplosivi o armi da fuoco;
- eventi che verificandosi in Paesi in stato di belligeranza rendano impossibile prestare Assistenza.
ART. 2 - ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE
Qualora l’Assicurato non fruisca di una o più prestazioni,
l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni
alternative a titolo di compensazione.
ART. 3 - VALIDITÀ, DECORRENZA E DURATA DELLE
GARANZIE
La garanzia Annullamento Viaggio decorre dalla data
d’iscrizione al viaggio
o dal momento dell’adesione alla polizza mediante il pagamento del premio assicurativo da parte dell’Assicurato e/o del contraente e termina il giorno della partenza
al momento in cui l’Assicurato inizia a fruire del primo
servizio turistico fornito dal Contraente.
Le altre garanzie decorrono dalla data di inizio del viaggio (ovvero dalla data di inizio dei servizi turistici acquistati) e cessano al termine degli stessi, comunque al
sessantesimo giorno dalla data inizio viaggio ad eccezione di quelle garanzie che seguono la specifica normativa indicata nelle singole sezioni.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Tutti i sinistri devono essere denunciati attraverso
una delle seguenti modalità:
- via internet (sul sito www.nobis.it sezione “Denuncia
On-Line”) seguendo le relative istruzioni.
- via telefono al numero 039/9890702 e per la garanzia
Annullamento Viaggio al numero verde 800894124
La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a:

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri
Viale Colleoni , 21 - Centro Colleoni
20864 AGRATE BRIANZA (MB)

Condizioni Generali di Contratto di Vendita di Pacchetti Turistici
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di pacchetto turistico oltre che le condizioni generali
che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo (online o cartaceo),
ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione che viene inviata
dall’organizzatore al viaggiatore direttamente o tramite, nel caso ci sia, il venditore, quale mandatario del viaggiatore. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti indicati
nel contratto, sia il contratto di pacchetto turistico per come ivi disciplinato, sia le avvertenze e
condizioni in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici e servizi turistici collegati è disciplinata dal Codice del Turismo (artt.
32-51 - novies) così come modificato dal d.lgs. 62/2018 che attua la direttiva UE 2015/2302 e sue
successive modificazioni e dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in
quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e il venditore del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere
abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche regionale o
comunale ed operare secondo quanto ivi previsto. L’organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio
italiano devono essere coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore
del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti
con i rispettivi contratti. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze
assicurative o garanzie bancarie che, nei casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del
venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato
per l’acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto includa
il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio prima del
rientro. Tale obbligo si applica anche ai professionisti che agevolano servizi turistici collegati, per il
rimborso di tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a)”Viaggiatore”: chiunque intende concludere un contratto, stipula un contratto o è autorizzato a
viaggiare in base a un contratto di pacchetto turistico o servizio turistico collegato;
b) “Professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della
sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale agisce, nei contratti di pacchetto
turistico o servizio turistico collegato, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo
conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di
fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente;
c) “Organizzatore”: un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati
relativi al viaggiatore a un altro professionista conformemente alla lettera c), numero 2.4) dell’art.
33 del Codice del Turismo;
d) “Venditore”: il professionista diverso dall’organizzatore che vende o offre in vendita pacchetti
combinati da un organizzatore;
e)”stabilimento”: lo stabilimento definito dall’articolo 8, comma 1, lettera e), del decreto legislativo
26 marzo 2010, n. 59;
f) “Supporto durevole”: ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per
un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione
identica delle informazioni memorizzate;
g) “Circostanze inevitabili e straordinarie”: una situazione fuori dal controllo della parte che invoca
una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte
le ragionevoli misure;
h) “Difetto di conformità”: un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;
i) “Minore”: persona di età inferiore ai 18 anni;
l) “Rientro”: il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti
contraenti.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO E SERVIZIO TURISTICO COLLEGATO
4.1 Si intende “Pacchetto turistico” la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici
(ossia: 1. il trasporto di passeggeri; 2. l’alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di
passeggeri e non è destinato a fini residenziali o per corsi di lingua di lungo periodo; 3. il noleggio
di auto, di altri veicoli o motoveicoli e che richiedano una patente di guida di categoria A; 4. qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui
ai numeri 1, 2 o 3, e non sia un servizio finanziario o assicurativo, né qualificabile come “servizio
turistico integrativo”) ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una
delle seguenti condizioni:
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o
conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta
al pagamento;
2.2) offerti, venduti a prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore
di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal professionista
con cui è concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest’ultimo o
questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del
primo servizio turistico;
4.2 Si intende “Servizio turistico collegato” almeno due tipi diversi di servizi turistici acquistati
ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto, e che
comportano la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se un professionista agevola, alternativamente: 1) al momento di un’unica visita o un unico contatto con
il proprio punto vendita, la selezione distinta e il pagamento distinto di ogni servizio turistico da
parte dei viaggiatori; 2) l’acquisto mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo presso un altro
professionista quando tale acquisto è concluso entro le 24 ore dalla conferma della prenotazione
del primo servizio turistico.
5. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE – SCHEDA TECNICA
5.1 Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un’offerta corrispondente l’organizzatore e il venditore forniscono al viaggiatore il pertinente “Modulo informativo standard” e
comunicano al viaggiatore le seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:
1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario e i periodi di soggiorno con relative date
e, se è incluso l’alloggio, il numero di notti comprese;
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e
ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l’orario esatto non

sia ancora stabilito, l’organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell’orario
approssimativo di partenza e ritorno; 3) l’ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la
categoria turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione; 4) i pasti
forniti; 5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto; 6) i
servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni
approssimative del gruppo; 7) la lingua in cui sono prestati i servizi; 8) se il viaggio o la vacanza
sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e l’indirizzo geografico dell’organizzatore e del venditore, i loro
recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi,
ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non
siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di
costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
d) le modalità di pagamento, compresi l’eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a
titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’articolo 41, comma 5,
lettera a) prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato
raggiungimento del numero;
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti,
compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti, formalità sanitarie del paese di destinazione;
g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento
prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso o, se previste, delle
spese di recesso standard richieste dall’organizzatore;
h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che copra le
spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso;
i) gli estremi della copertura a protezione in caso di insolvenza o fallimento nonché del contratto di
assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore;
l) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del
vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione,
il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o
dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal
caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del
vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale
divieto operativo nell’Unione Europea”.
5.2 Per i contratti di pacchetto turistico stipulati per telefono, l’organizzatore o il professionista
fornisce al viaggiatore le informazioni previste dal “Modulo informativo standard” di cui all’allegato
A, parte II, del Codice del Turismo.
5.3 In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le
informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si precisa che gli orari e le tratte dei voli
indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni
poiché soggetti a successiva convalida; gli orari definitivi dei voli verranno comunicati nei giorni
antecedenti la partenza e il ritorno. Si precisa che i voli charter non sono soggetti, per definizione,
ad una programmazione oraria sistematica.
6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI
6.1 Al momento della conclusione del contratto di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l’organizzatore o il venditore fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto
su un supporto durevole.
6.2 Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di pacchetto turistico sia stato
stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.
6.3 Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all’articolo 45,
comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del
contratto di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su
un altro supporto durevole.
6.4 ll contratto di pacchetto turistico con vendita a distanza si intende perfezionato, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà conferma di prenotazione, anche a mezzo sistema telematico, al viaggiatore qualora abbia acquistato direttamente o presso il venditore, qualora il viaggiatore abbia acquistato tramite quest’ultimo
6.5 Il viaggiatore deve comunicare all’organizzatore/venditore, prima della prenotazione, eventuali
richieste specifiche che si considerano oggetto del contratto solamente se possibili, riportate per
iscritto nel contratto ed accettate dall’organizzatore.
6.6 I documenti di viaggio (es. voucher) verranno consegnati al viaggiatore in tempo utile prima
della partenza e il viaggiatore dovrà conservarli e portarli con sé durante il viaggio, per poter usufruire dei servizi regolarmente prenotati, unitamente ad altri eventuali documenti (es. biglietti aerei)
consegnati dall’organizzatore/venditore. Il viaggiatore è tenuto a verificare la correttezza dei dati
riportati sui predetti documenti e sul contratto di viaggio e a comunicare immediatamente all’organizzatore/venditore eventuali errori. Il viaggiatore deve comunicare all’organizzatore/venditore i
dati dei partecipanti esattamente come riportati sui documenti personali d’identità.
6.7 Eventuali escursioni, servizi o prestazioni acquistati e pagati dai viaggiatori a destinazione
sono estranei al presente contratto. Pertanto nessuna responsabilità in merito a ciò potrà essere
ascritta all’organizzatore o al venditore, neppure nell’eventualità che, a titolo di cortesia, personale
residente, accompagnatori, guide o corrispondenti locali possano occuparsi della loro prenotazione.
7. PAGAMENTI
7.1 All’atto della sottoscrizione del contratto dovrà essere corrisposta: a) la quota d’iscrizione o
gestione pratica (vedi art. 8); b) acconto nella misura indicata dall’organizzatore/dal venditore. Nel
periodo di validità della proposta di compravendita del pacchetto e/o dei servizi turistici indicati
e pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che costituisce perfezionamento del
contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono. Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dall’organizzatore nel proprio catalogo o nella conferma
di prenotazione;
7.2 Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione all’organizzatore delle somme versate dal viaggiatore al venditore comporterà la automatica
risoluzione di diritto del contratto da operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via
e-mail, presso il venditore, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore.
Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite del venditore.
8. PREZZO E REVISIONE DEL PREZZO
8.1 Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in
catalogo o sul sito web dell’organizzatore, o programma fuori catalogo/su misura ed agli eventuali
aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel
sito web dell’operatore. Esso potrà essere variato, in aumento o diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di: - prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante
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o altre fonti di energia; - il livello di diritti e tasse sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da
terzi non direttamente coinvolti nell’esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di
sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; - tassi di cambio pertinenti al pacchetto in questione.
Un aumento di prezzo è possibile solo previa comunicazione su supporto durevole da parte dell’organizzatore al viaggiatore unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo,
almeno 20 giorni prima dell’inizio del pacchetto. Se l’aumento di prezzo eccede l’8% del prezzo
complessivo del pacchetto si applica il successivo punto 9.2 In caso di diminuzione del prezzo,
l’organizzatore ha diritto di detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive
dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire prova su richiesta del viaggiatore
8.2 Il prezzo è composto da: a) quota di iscrizione o quota gestione pratica; b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dal venditore al viaggiatore;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento, recesso e/o spese mediche
o altri servizi richiesti; d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della
vacanza; e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali.
9. MODIFICA, RECESSO DELL’ORGANIZZATORE O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
9.1 Prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore può unilateralmente modificare le condizioni del
contratto diverse dal prezzo, purché si tratti di modifiche di scarsa importanza, comunicandole al
viaggiatore su un supporto durevole, anche tramite il venditore.
9.2 Se, prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore è costretto a modificare in modo significativo
una o più caratteristiche principali dei servizi turistici o non può soddisfare le richieste specifiche
accettate in precedenza e riportate espressamente nel contratto oppure propone di aumentare il
prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall’organizzatore contestualmente alla comunicazione di modifica, può accettare la modifica proposta
oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore. La
comunicazione di modifica indica al viaggiatore le modifiche proposte, la loro incidenza sul prezzo
del pacchetto, il termine entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare l’organizzatore della sua
decisione e le conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il predetto periodo nonché l’eventuale pacchetto sostitutivo offerto e il relativo prezzo.
9.3 Le modifiche del contratto di pacchetto turistico o il pacchetto sostitutivo comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.
9.4 In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del precedente comma, se
il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato
ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati
da o per conto del viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 43, commi 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 Codice Turismo.
9.5 L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo
supplementare se:
a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni
caso non più tardi di 20 giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di 6
giorni, di 7 giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra 2 e 6 giorni, entro
4 giorni prima per pacchetti di un giorno.
b) l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima
dell’inizio del pacchetto
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE
10.1 Il viaggiatore può recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto
dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese di recesso standard
(penali di cancellazione) previste dall’organizzatore, che dipendono dalla destinazione prescelta
e dal momento in cui il viaggiatore recede rispetto alla data di partenza. In assenza di specificazione delle spese standard di recesso, l’importo delle spese di recesso corrisponde al prezzo del
pacchetto diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi
turistici.
10.2 Il viaggiatore può stipulare delle polizze assicurative a copertura delle predette spese di
recesso unilaterale da parte del viaggiatore o delle spese di assistenza, compreso il rientro, in
caso di infortunio, malattia o decesso. In base al pacchetto prescelto, l’organizzatore informa il
viaggiatore sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di tali assicurazioni.
10.3 Le spese di recesso non sono dovute per le ipotesi previste dal precedente articolo 9 punto
2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue
immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul
trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto,
prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei
pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.
10.4 In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (così come definiti dall’art. 45 c.1 lett.
h) codice consumo), il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di vendita di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui
riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza
fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte
correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso l’organizzatore documenta la variazione
del prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
11.1 Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’organizzatore è impossibile fornire, in corso d’esecuzione del contratto, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei
servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore offre, senza supplemento
di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché l’esecuzione del pacchetto
possa continuare, inclusa l’eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non sia
fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualità
inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore concede al
viaggiatore un’adeguata riduzione del prezzo.
11.2 Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili
a quanto convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa è
inadeguata.
11.3 Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte, conformi a quanto indicato al punto 1, al viaggiatore è riconosciuta una riduzione
del prezzo. In caso di inadempimento dell’obbligo di offerta si applica il punto 15.5
11.4 Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all’organizzatore, è impossibile
assicurare il rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto turistico, si applicano
i punti 15.6 e 15.7.
12. SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL CONTRATTO AD ALTRO VIAGGIATORE
12.1 Il viaggiatore può far sostituire a sé altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto; b)
la persona cui intende cedere il contratto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio ed
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in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c) i servizi medesimi o
altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione; d) vengano versate
all’organizzatore tutte le spese amministrative e di gestione pratica per procedere alla sostituzione,
nella misura che verrà quantificata prima della cessione, fornendo, su richiesta del cedente, la
prova relativa ai diritti, imposte o altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione.
12.2 Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili
per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi
comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
12.3 in applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la sostituzione sarà possibile solo
col consenso del vettore.
12.4 Se il viaggiatore richiede la variazione di un elemento e servizio turistico di una pratica già
confermata e purché la richiesta non costituisca novazione contrattuale e sempre che ne risulti
possibile l’attuazione, dovrà corrispondere all’organizzatore le spese amministrative e di gestione
pratica e le spese conseguenti alla modifica stessa (nell’ipotesi debba essere riemessa biglietteria
aerea, la cessione comporterà l’applicazione della tariffa aerea disponibile in tale data).
13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
13.1 Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani
sono fornite le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo
– concernenti le condizioni in materia di passaporti e visti, compresi i tempi approssimativi per
l’ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione
13.2 Per le norme relative all’espatrio dei minori italiani si rimanda espressamente a quanto indicato sul sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso
di un documento individuale valido per l’espatrio ( passaporto, o per i Paesi UE, carta di identità
valida per l’espatrio con indicazione dei nomi dei genitori). I minori di anni 14 e i minori per i quali è
necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
13.3 I cittadini stranieri devono essere in possesso di passaporto individuale ed eventuale visto
d’ingresso e potranno reperire le necessarie ed aggiornate informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
13.4 I viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificare presso le competenti autorità
(per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.
viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) che il proprio documento sia in regola con le indicazioni fornite e ad adeguandovisi in tempo utile prima dell’inizio
del pacchetto. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o
più viaggiatori potrà essere imputata al venditore o all’organizzatore.
13.5 I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore e l’organizzatore della propria cittadinanza prima della richiesta di prenotazione e, al momento della partenza dovranno accertarsi di
essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento
valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati
sanitari che fossero eventualmente richiesti.
13.6 Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi e luoghi di destinazione e nelle loro immediate vicinanze e, dunque,
l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare e l’eventuale incidenza sostanziale
sull’esecuzione del pacchetto, il viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di
carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della
Farnesina www.viaggiaresicuri.it. Le informazioni di cui sopra non possono essere contenute nei
cataloghi degli organizzatori - online o cartacei – poiché essi contengono informazioni descrittive
di carattere generale e non informazioni soggette a modifiche ad opera di autorità ufficiali. Le
informazioni aggiornate pertanto dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori, visualizzando
tutte le informazioni presenti sul sito web del Ministero degli Affari Esteri (schede “Paesi”, “salute in
viaggio” e “avvertenze”). Il viaggiatore è tenuto in base al principio della diligenza del buon padre
di famiglia a verificare la correttezza dei propri documenti personali e di eventuali minori, nonché
di munirsi di documenti validi per l’espatrio secondo le regole del proprio Stato e le convenzioni
che regolano la materia. Il viaggiatore deve provvedere ad espletare le relative formalità anche
considerando che il venditore o l’organizzatore non hanno l’obbligo di procurare visti o documenti.
13.7 Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali, località oggetto di “sconsiglio” o “avvertimento” per motivi di sicurezza, il viaggiatore che
successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero o della
riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale
connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.
13.8 I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e
diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni
fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative
relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o il venditore dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra
indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. Inoltre, l’organizzatore può pretendere dal
viaggiatore il pagamento di un costo ragionevole per l’assistenza fornitagli, qualora il problema sia
causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese sostenute.
13.9 Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni
e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di regresso nei confronti dei soggetti
che abbiano causato o contribuito al verificarsi delle circostanze o dell’evento da cui sono derivati
l’indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento o altri obblighi in questione nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza ed alloggio in forza di altre disposizioni, nel caso in cui il
viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza, nonché per l’esercizio del diritto di surroga
nei confronti di terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio
arrecato al diritto di surrogazione.
13.10 Il viaggiatore deve sempre comunicare tempestivamente all’organizzatore, anche tramite
il venditore, eventuali difetti di conformità riscontrati durante l’esecuzione del pacchetto, come
indicato al successivo articolo 15.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale
informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti
Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture
commercializzate quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo
o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione
e conseguente accettazione della stessa da parte del viaggiatore.
15. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE DEL PACCHETTO
15.1 Ai sensi dell’art. 42 Codice Turismo, l’organizzatore è responsabile dell’esecuzione di tutti i
servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando
agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di
servizi turistici, ai sensi dell’articolo 1228 del Codice Civile.
15.2 Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 c.c., informa l’organizzatore, direttamente o
tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di
conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto
turistico.
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15.3 Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto
turistico, l’organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile
oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del
valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l’organizzatore non pone rimedio al difetto, si
applica il punto16.
15.4 Fatte salve le eccezioni di cui al comma precedente, se l’organizzatore non pone rimedio al
difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore in relazione alla durata
e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata tempestivamente ai sensi del
punto 13.2, il viaggiatore può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, purché esse siano ragionevoli e documentate; se l’organizzatore rifiuta di porre
rimedio al difetto di conformità o se è necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il
viaggiatore specifichi un termine.
15.5 Se un difetto di conformità, ai sensi dell’articolo 1455 del Codice Civile, costituisce un inadempimento di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e l’organizzatore
non vi ha posto rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore in relazione alla
durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del punto 15.2,
il viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto di pacchetto
turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi del successivo punto 16 una riduzione del prezzo, salvo
comunque l’eventuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto
comprendeva il trasporto dei passeggeri, l’organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore
con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.
15.6 Laddove sia impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l’organizzatore sostiene i costi
dell’alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dal contratto,
per un periodo non superiore a 3 notti per viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente
previsto dalla normativa dell’Unione Europea relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.
15.7 La limitazione dei costi di cui al precedente comma 15.6 non si applica alle persone a mobilità
ridotta, definite dall’art. 2, par. 1, lett. a), del Reg. (CE) n.1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle
donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza
medica specifica, purché l’organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno 48 ore prima dell’inizio del pacchetto.
16. REGIME DI RESPONSABILITA’, RIDUZIONE DEL PREZZO E RISARCIMENTO DEI DANNI
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o
parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui
personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto
del viaggiatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da
circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza
maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza
professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde delle obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e per l’esecuzione
del mandato conferitogli dal viaggiatore, per come specificamente previsto dall’art. 50 del Codice
del Turismo compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47
I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto in esso previsto e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che
disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783
e 1784 del codice civile , ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato.
a. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del contratto di
vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla
data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.
b. Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data di
rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del
danno alla persone dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA E POSSIBILITA’ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE
L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore in difficoltà anche nelle
circostanze di cui all’articolo 42, comma 7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore
nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi. L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema
sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente
sostenute. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione del
pacchetto direttamente al venditore tramite il quale lo ha acquistato, il quale, a sua volta, li inoltra
tempestivamente all’organizzatore.
Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi,
richieste o reclami di cui al comma precedente, è considerata la data di ricezione anche per l’organizzatore.

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile stipulare al momento
della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative
a copertura delle spese di recesso (sempre dovute tranne le specifiche eccezioni previste dal Codice del Turismo) di cui al punto 10, nonché quelle derivanti da infortuni e/o malattie che coprano
anche le spese di rimpatrio e per la perdita e/o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai
contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle
Compagnie di Assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze
medesime, prestando attenzione, in particolare, alle tempistiche per l’apertura del sinistro, alle
franchigie, limitazioni ed esclusioni. Il contratto di assicurazione in essere tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ha forza di legge tra le parti ed esplica i suoi effetti tra viaggiatore e Compagnia
assicuratrice ai sensi dell’art. 1905 c.c.
I viaggiatori, al momento della prenotazione, devono comunicare al venditore eventuali necessità
specifiche o problematiche per le quali si dovesse rendere necessaria e/o opportuna l’emissione di
polizze diverse da quelle proposte dall’organizzatore o incluse nel prezzo del pacchetto.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
L’organizzatore fornirà al viaggiatore informazioni riguardo alle eventuali esistenti procedure di
trattamento dei reclami e ai meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR - Alternative Dispute Resolution), ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e, se presente,
all’organismo ADR da cui il professionista è disciplinato e alla piattaforma di risoluzione delle
controversie online ai sensi del regolamento (UE) n. 524/2013.
21. GARANZIE AL VIAGGIATORE
21.1 L’organizzatore e il venditore stabiliti in Italia sono coperti da contratto di assicurazione per la
responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione
dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti.
21.2 I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o
garanzie bancarie che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo
Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per
l’acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il
trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio prima del rientro. In alternativa al rimborso del prezzo o al rientro immediato, può essere offerta al viaggiatore
la continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli articoli 40 e 42 codice turismo.
21.3 Le medesime garanzie sono prestate dai professionisti che agevolano servizi turistici collegati
per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori, nella misura in cui un servizio turistico che fa parte di un servizio turistico collegato non sia effettuato a causa dello stato di insolvenza
o fallimento dei professionisti.
22. SINGOLI SERVIZI TURISTICI E SERVIZI TURISTICI COLLEGATI
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno,
ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non si possono configurare come fattispecie
negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono delle tutele previste dal Codice del Turismo e si applicheranno le condizioni contrattuali del singolo fornitore. La
responsabilità del corretto adempimento del contratto è del fornitore del servizio.
In caso di prenotazione di servizi turistici collegati il viaggiatore dispone di una protezione volta a
rimborsare i pagamenti ricevuti per servizi non prestati a causa dell’insolvenza del professionista
che ha incassato le somme pagate dal viaggiatore. Tale protezione non prevede alcun rimborso in
caso di insolvenza del pertinente fornitore del servizio.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N° 38/2006.
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia
minorile, anche se commessi all’estero.”
INFORMATIVA PRIVACY
Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali, il cui conferimento è necessario per
permettere la conclusione e l’esecuzione del contratto di viaggio,saranno trattati in forma manuale
e/o elettronica nel rispetto della normativa vigente. L’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di
perfezionamento e conseguente esecuzione del contratto. L’esercizio dei diritti previsti dalla normativa vigente - a titolo esemplificativo: diritto di richiedere l’accesso ai dati personali , la rettifica
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; il diritto di proporre reclamo a un’autorità di
controllo - potrà essere esercitato nei confronti del titolare del trattamento.
Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte dell’organizzatore si rimanda
alla specifica sezione del sito www.rusconiviaggi.com, al link https://www.rusconiviaggi.com/to/
informativa_privacy/ contenente la propria Policy Privacy .
Le seguenti condizioni sono consultabili anche nel nostro sito internet:

www.rusconiviaggi.com/it

18. RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE
Il venditore deve indicare la propria qualità ed è responsabile esclusivamente dell’esecuzione del
mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari o preposti
quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni o dai terzi della cui opera si avvalga, dovendo
l’adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla diligenza richiesta per
l’esercizio della corrispondente attività professionale.

Consultate il nostro sito internet

www.rusconiviaggi.com/it
troverete:
• La possibilità di prenotare online
• I programmi di tutte le nostre iniziative
• Tutti gli aggiornamenti e la disponibilità posti
• I Messaggi di Medjugorje del 25 del mese

Viale Dante, 28 - 23900 LECCO
Tel.0341.363077
rv@rusconiviaggi.com

67

