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PROGRAMMI 2016
Gite • Pellegrinaggi
Soggiorni In Montagna

Organizzazione tecnica della Cooperativa 13 Maggio
e della Atlantide Viaggi di Porto Civitanova

Carissimi soci e amici del CITS
il 2016 si presenta come l’anno del Giubileo della Misericordia,
proposto con passione da papa Francesco.
Le novità del progetto sono 2:
1- questo Giubileo straordinario non è diretto solo ai cattolici ma a
tutti gli uomini, rappresentati da Adamo (capostipite della razza
umana) portato in spalla da Cristo Buon pastore universale.
2- per lucrare l’indulgenza Giubilare (Dio dimentica i peccati della
singola persona) oltre al tradizionale passaggio della Porta
Santa con Comunione e Confessione, si può ottenere compiendo
una o più opere di misericordia spirituale o corporale.
Anche quest’anno proponiamo mete prestigiose per soggiorni
tranquilli in montagna (Andalo, Cortina, Val d’Aosta, Carpegna) e
viaggi verso nuove nazioni affascinanti in tutti i continenti a partire
dal Brasile.
Accanto ai pellegrinaggi tradizionali a Medjugorie e a Lourdes,
vi invitiamo a Roma per il giorno 9 aprile all’abbraccio di papa
Francesco, che ha saputo guadagnarsi la simpatia e il plauso di
tutto il mondo.
Vi ringraziamo anche perché il piccolo utile che a volte resta in
mano ci permette di aiutare alcune situazioni delicate di malati
con Alzheimer con viva soddisfazione delle loro famiglie.
Un grazie cordialissimo ai nostri volontari del comitato Cits:
Annusca, Stefano, Guerrino, Santoro, Mirella, Marco, Fabio, che con
entusiasmo e professionalità permettono la realizzazione di ogni
nostra iniziativa.
Ancona, 23 gennaio 2016
Il presidente

Don Giancarlo
cell. 333.4553268
Vi invitiamo a sostenere i progetti della Fondazione
“Il Samaritano” con il 5 per mille della denuncia dei redditi
Il nostro numero è 02020070427 .

G I T E 2 016
Febbraio
24 febbraio - 04 marzo

TOUR DEL BRASILE
Mer. 24/02 ITALIA-SAN PAOLO. Partenza con
volo di linea Tam per San Paolo
da Milano Malpensa (h. 21.20).
Pasti e pernottamento a bordo.
Gio. 25/02 SAN PAOLO-FOZ DO IGUACU. Volo
da San Paolo per Foz do Iguaçu, all’arrivo trasferimento in hotel con guida
locale parlante italiano. Resto della giornata libera o escursioni facoltative.
Ven. 26/02 FOZ DO IGUACU. Mattinata dedicata alla scoperta del lato brasiliano del Parco
Nazionale Iguaçu, la cui visita consente di godere di una vista assolutamente
spettacolare delle varie cascate che rendono unico questo santuario ecologico
dichiarato dall’Unesco Patrimonio Naturale dell’Umanità. Al pomeriggio, dopo
aver attraversato la frontiera, visita delle cascate dal lato argentino. Qui un
piccolo trenino ecologico porta i passeggeri al punto di partenza dei sentieri
superiori, da dove attraverso delle passarelle si raggiunge la piattaforma sospesa
proprio al di sopra della maestosa cascata Garganta del Diablo. Rientro in
hotel nel pomeriggio..
Sab. 27/02 FOZ DO IGUACU/RIO DE
JANEIRO. In giornata trasferimento in aeroporto
e volo diretto a Rio de
Janeiro. All’arrivo trasferimento in hotel con
guida locale parlante italiano. Resto della giornata
libero.
Dom. 28/02 RIO DE JANEIRO. Incontro
con la guida e mattinata
dedicata alla visita della parte antica della città. L’escursione si svolge per buona
parte a piedi prevede la visita di diversi punti d’interesse tra cui: il Monastero
di São Bento, la Candelaria, Praça XV, il Palazzo Imperiale e il palazzo del
Banco do Brasil. Dopo una sosta al Colombo Coffee, si prosegue per la via
Uruguaiana e Piazza Carioca, fino ad arrivare alla Cattedrale. Pomeriggio a
disposizione.
Lun. 29/02 RIO DE JANEIRO. Dopo la prima colazione incontro con la guida e partenza in
direzione della famosissima collina del Corcovado, che si raggiunge dopo aver
costeggiato la laguna Rodrigo de Freitas. Raggiunta la base della collina si
parte prima con un comodo trenino poi a bordo di un ascensore panoramico
si arriva fino alla base del più celebrato simbolo del Brasile e della città di Rio
de Janeiro, il Cristo Redentore, una delle Nuove Sette Meraviglie del Mondo,
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Mar. 01/03

Mer. 02/03

Gio. 03/03
Ven. 04/03
Quota di

che da qui domina tutta la baia, offrendo una vista mozzafiato della città e dei
suoi dintorni. Pomeriggio a disposizione. .
RIO DE JANEIRO-SALVADOR
DE BAHIA. In giornata trasferimento in aeroporto, con
guida locale parlante italiano,
per imbarcarsi sul volo per
Salvador de Bahia. All’arrivo
trasferimento in hotel e resto
della giornata a disposizione..
SALVADOR DE BAHIA. Prima
colazione e mattinata a disposizione. Al pomeriggio visita della parte storica di
Salvador. L’escursione inizia dalla baia per arrivare
al quartiere del Pelourinho la cui architettura coloniale ancora intatta le è valsa il titolo di Patrimonio
Culturale dell’Umanità da parte dall’Unesco. Dopo
aver lasciato il veicolo alle spalle della piazza del
Municipio, si parte a piedi per passeggiare nelle
stradine che formano questo quartiere, visitando
lungo il cammino la Chiesa di San Francesco, fino a
raggiungere il “Largo do Pelourinho”, il vero cuore
di Salvador. A seguire; si potrà assistere, presso il teatro Miguel Santana, ad
uno spettacolo di danze tradizionali tipiche della cultura bahiadera tra cui
spiccano il Candomblè e la Capoeira. Rientro in hotel in serata.
SALVADOR DE BAHIA-SAN PAOLO-ITALIA. In giornata trasferimento in aeroporto
ed imbarco sul volo per l’Italia via San Paolo.
ITALIA. Arrivo in giornata.
partecipazione: �����������������������������������������������������Euro 2.290,00

Programma dettagliato in ufficio. Per maggiori informazioni Annusca: 349 3275255

Aprile
1-2-3 aprile

TORINO CAPITALE
e la Reggia di Venaria
Ven. 01/04 Partenza in pullman G.T. per TORINO.
Arrivo in mattinata ed incontro con
la guida alla cremagliera di Superga, salita sulla sommità della collina per
visitare l’omonima basilica, capolavoro barocco dell’architetto Filippo Juvarra.
La Basilica di Superga ospita le sontuose tombe dei Savoia e delle loro consorti. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita a piedi del centro storico
iniziando da piazza Castello, cuore della città, con gli splendidi e storici
palazzi che vi si affacciano (Palazzo Reale, Palazzo Madama, la chiesa di
San Lorenzo), visita interna di Palazzo Reale, grandiosa costruzione secen4

tesca, fu residenza dei duchi di Savoia, dei re di Sardegna e dei Re d’Italia fino
al 1865. La visita comprende anche l’Armeria Reale con la scenografica Galleria
del Beaumont. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
Sab. 02/04 1ª colazione in hotel, trasferimento in piazza Castello
e visita guidata del Museo Egizio. Il Museo Egizio
di Torino è, come quello del Cairo, dedicato esclusivamente all’arte e alla cultura dell’Egitto antico ed
è costituito da un insieme di collezioni che si sono
sovrapposte nel tempo. Dal 2015 il museo ha subito un
totale rinnovamento che lo annovera a tutti gli effetti
tra i musei più visitati.Si continua con piazza Carignano e piazza Carlo Alberto. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio breve passeggiata sotto i portici di via
Po fino alla Mole Antonelliana, simbolo della città.
Visita del Museo Nazionale del Cinema Italiano,
ospitato al suo interno. Cena e pernottamento.
Dom. 03/04 Dopo colazione trasferimento a Venaria Reale e visita alla Reggia barocca
dei Savoia, simbolo di splendore, prestigio e magnificenza. Si visiteranno gli
ambienti da poco restaurati: il grande salone, la galleria di Diana e la chiesa di
Sant’Umberto. Passeggiata nei giardini. Pranzo in ristorante. Rientro ad Ancona.
Quota di partecipazione���������������������������������������������������������� Euro 395,00
Programma dettagliato in ufficio. Per maggiori informazioni Annusca: 349 3275255

16-17 aprile

CAPPELLA SISTINA, MUSEI
E GIARDINI VATICANI
e la Roma Imperiale

Sab. 16/04 Partenza alla volta di Roma. Arrivo in mattinata nei pressi di San Pietro e incontro
con la guida per la visita dei Musei Vaticani,
della Cappella Sistina e dei Giardini Vaticani. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della Basilica di San Pietro e delle tombe dei Papi. Trasferimento
in hotel, sistemazione, cena e pernottamento.
Dom. 17/04 Dopo la prima colazione incontro con la guida e visita della Roma imperiale:
visita del Colosseo, conosciuto anche come Anfiteatro
Flavio, il più grande monumento della Roma Antica
e l’arena più grande del mondo. A lato si trova l’Arco
di Costantino; dopo averlo ammirato si attraversa via
dei Fori Imperiali e si prosegue con la visita del Foro
Romano. Proseguimento fino al colle del Campidoglio
con la meravigliosa piazza con la statua dell’imperatore
Marco Aurelio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della visita, quindi partenza per il rientro.
Quota di partecipazione: �������������������������������������������������������� Euro 285,00
Programma dettagliato in ufficio. Per maggiori informazioni Annusca: 349 3275255
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23-30 aprile

GRAN TOUR DELL’ANDALUSIA
Sab. 23/04 ITALIA/SIVIGLIA. Partenza con volo per Siviglia.
Incontro con l’assistente e
tour panoramico, immersi
nella storia e nella bellezza
che questa vivacissima città
trasmette, in un percorso tra il parco Maria Luisa, la
monumentale Plaza de Espana. Trasferimento in hotel,
cena e pernottamento.
Dom. 24/04 SIVIGLIA. Pensione completa. Al mattino proseguimento
della visita della città e ingresso alla Cattedrale Gotica con
la famose torre Giralda (minareto dell’antica Moschea) e
passeggiata nel Quartiere di Santa Cruz, con le sue viuzze
e le piccole piazze, la sua atmosfera colorata e tranquilla.
Pomeriggio a disposizione. In serata trasferimento in un
Tablao tipico andaluso dove si assisterà ad uno spettacolo
di Flamenco.
Lun. 25/04 SIVIGLIA/JEREZ/CADIZ/JEREZ. Pensione completa. Partenza per Jerez culla del
flamenco, ma soprattutto famosa per le vigne che producono lo “sherry” e visita
ad una delle famose cantine. Proseguimento per Cadice, bellissima entro i
bastioni seicenteschi che la circondano proteggendola dalla furia del mare.
Panoramica della città tempo libero per shopping e le passeggiate nel centro
storico. Rientro a Jerez e sistemazione in hotel.
Mar. 26/04 JEREZ/RONDA/ANTEQUERA/GRANADA. Pensione completa. Partenza per un
percorso tipicamente Andaluso; tra i tipici paesaggi
battuti dal sole del sud si incontra Ronda, in uno
scenario fortemente suggestivo, sulle gole del Fiume
Tajo. Visita dell’Arena di Ronda, una delle più
antiche di Spagna, con il suo museo, e della Chiesa
di Santa Maria La Mayor. Tempo a disposizione
per il pranzo e nel primo pomeriggio partenza per
Antequera; visita della città e ingresso alla Chiesa
del Carmine. Prosecuzione per Granada, sistemazione in hotel.
Mer. 27/04 GRANADA. Pensione completa. Visita
della città con l’Alhambra, la cittadella militare e del Palazzo Reale, i
bellissimi Giardini del Generalife,
ricchi di fontane. Nel pomeriggio,
ingresso alla Cattedrale e alla Cappella Reale dei re cattolici; il quartiere Albaycin, con i suoi vicoli stretti,
completerà la visita prima di giungere
ad uno dei punti panoramici da
cui dominare una veduta stupenda
sull’Alhambra, la città intera e la Sierra Nevada. Prima di rientrare in Hotel,
sosta al Quartiere di Sacromonte, antico e tipico con le sue grotte dei gitani.
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Gio. 28/04 GRANADA/BAEZA/UBEDA/CORDOBA. Pensione completa. Partenza per Baeza,
passeggiata guidata del centro storico e ingresso alla Cattedrale. Prosecuzione
per Ubeda e visita guidata ed ingresso alla Cappella del Salvatore. Dopo pranzo
proseguimento per Cordoba. Sistemazione in hotel.
Ven. 29/04 CORDOBA/CARMONA/SIVIGLIA. Al
mattino visita guidata di Cordoba e
alla Moschea Aljama risalente all’VIII
secolo con la “foresta di colonne” e il
sontuoso “mirhab”. Completamento
della visita con il quartiere ebraico,
con le sue viuzze e i patios andalusi,
la Sinagoga, unica preservata in
Andalusia. Partenza per Carmona
e sosta panoramica al suo Parador.
Continuazione per Siviglia. Sistemazione in hotel e pernottamento.
Sab. 30/04 SIVIGLIA/ITALIA. Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento all’aeroporto e partenza con volo per l’Italia.
Quota di partecipazione: �����������������������������������������������������Euro 1.390,00
Programma dettagliato in ufficio. Per maggiori informazioni Annusca: 349 3275255

Maggio
5-8 maggio

MALTA: la perla
del Mediterraneo
Gio. 05/05 Roma Fiumicino-Malta. Partenza con volo di linea per Malta. All’arrivo, incontro
con l’assistente e trasferimento in pullman in hotel
nell’animata località di St. Julians. Pranzo libero. Nel
pomeriggio incontro con la guida e visita delle “Tre
Città”: Vittoriosa, Costpucia e Senglea, con i numerosi monumenti ad opera dell’Ordine dei Cavalieri di
San Giovanni. La muraglia difensiva che le circonda, le
unisce in un’unica città conosciuta con il nome di
“Cottonera”. Le Tre Città possono essere definite “la
culla della storia maltese” poiché sono state roccaforte
di tutte le popolazioni che si sono stabilite fin dai tempi dei Fenici. Rientro in
hotel, cena, e pernottamento.
Ven. 06/05 Dopo la 1ª colazione in hotel, incontro con
la guida e giornata intera dedicata alla visita
della Valletta e Mdina. Al mattino partenza
per La Valletta, la capitale dell’isola, così
chiamata in onore di Jean Parisot d la Vallette, Gran Maestro dell’Ordine dei Cavalieri
di Malta, che nel 1565 sconfisse le truppe
ottomane e diede inizio alla costruzione
7

della città. La Valletta è annoverata dall’Unesco nel Patrimonio dell’Umanità.
Inizieremo con una splendida vista del Grande Porto dai Giardini Baracca
Superiore. Visiteremo la Co-Cattedrale di San Giovanni all’interno della quale
si trovano due famosi capolavori di Caravaggio, gli Arazzi fiamminghi, il Museo
della Chiesa ed un pavimento in marmo di eccezionale bellezza, unico nel
mondo. Passeggiata lungo via della Repubblica davanti al Palazzo del Gran
Maestro e nella piazza di San Giorgio recentemente restaurata. Pranzo in
corso di escursione. Proseguiremo verso la parte centrale di Malta dominata
dalla città fortificata medievale di Mdina l’antica città fenicia “Maleth” (città
protetta), prima capitale dell’isola che oggi viene definita “la città silente” per
l’irreale silenzio che in essa regna e che la fa sembrare disabitata. Arrivando
agli imponenti bastioni che offrono una splendida panoramica dell’isola, durante
il cammino si potranno ammirare vari stili di architettura che includono palazzi
in stile siculo-normanno ed altri edifici di stile barocco. Visita della Cattedrale.
Il tour proseguirà verso i giardini botanici di San Anton presso il palazzo presidenziale, che si potrà ammirare dall’esterno. Tempo permettendo visita al
villaggio dell’artigianato di Ta’Qali e alla fine la maestosa cupola della chiesa
di Mosta, una delle più grandi in Europa. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Sab. 07/05 1ª colazione in hotel. Incontro
con la guida ed intera giornata
dedicata all’escursione all’isola
di Gozo che, secondo la leggenda, era l’isola omerica di
Ogygia dove la ninfa Calipso,
invaghitasi di Ulisse, lo tenne
prigioniero. Visita ai templi di
Ggantija, imponenti strutture
megalitiche ritenuti i più
antichi monumenti senza
sostegno esistenti al mondo e
dichiarati dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Proseguimento per
Victoria, capitale amministrativa dell’isola, per la visita della Cittadella fortificata, al cui interno si trova la splendida Cattedrale barocca. Pranzo in ristorante
in corso di visite. La giornata prosegue verso la baia di Xlendi con il caratteristico
villaggio di pescatori e la baia di Dwejra famosa per le sue acque cristalline e
incontaminate. Rientro sull’isola di Malta, cena e pernottamento.
Dom. 08/05 1ª colazione in hotel, mattinata libera a disposizione per relax in piscina o per
ultimare le visite individuali e lo shopping. Pranzo
libero. Ricordiamo che la cittadina di St. Julian è uno dei
luoghi più turistici dell’isola, centro di intrattenimento
è piena di ristoranti, negozi di design, luoghi storici,
belle spiagge e la splendida passeggiata di San Julian
a portata di mano. Trasferimento in aeroporto, in bus
privato ed assistenza, in tempo utile per il volo di linea
di rientro a Roma. Arrivo a Fiumicino e proseguimento
in pullman privato per Ancona.
Quota di partecipazione (Min. 20 partecipanti). . . . . . . . . . .  Euro 735,00
Programma dettagliato in ufficio. Per maggiori informazioni Annusca: 349 3275255
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18-22 maggio

LA MAGICA PRAGA
Mer. 18/05 Partenza in pullman per PRAGA. Arrivo
previsto nel tardo pomeriggio, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Gio. 19/05 1ª colazione in hotel. Incontro con
la guida e intera
giornata dedicata
alla visita della
cosiddetta “città d’oro”. Al mattino visita del Castello di
Praga, complesso monumentale che racchiude edifici
ecclesiastici, residenziali, fortificazioni che rappresentano
tutti gli stili e i periodi architettonici. In origine era la residenza dei principi e dei re di Boemia, dal 1918 è sede del
presidente. Visita della stupenda Cattedrale di S. Vito, il
Palazzo Reale, la Basilica di S. Giorgio, il Vicolo d’Oro.
Al termine della visita pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
attraverso l’antica scalinata in direzione di Mala
Strana (la Città Piccola) famosa per i suoi splendidi
palazzi medievali e per le chiese barocche, dopo
la visita alla chiesa di S. Nicola e alla chiesa
del famoso Bambin Gesù, si passerà accanto al
cosiddetto muro di John Lennon simbolo di pace
e libertà. Si giungerà infine all’isoletta Kampa e
al famoso Ponte Carlo dove terminerà questa
giornata, tempo libero. Cena e pernottamento.
Ven. 20/05 1ª colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per l’escursione all’antica
città termale di Karlovy Vary. Lungo il tragitto
sosta per la visita alla famosa fabbrica del
Cristallo Moser (facoltativo). Arrivo a Karlovy
Vary e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
passeggiata per il centro storico dell’elegante
città termale, tra colonnati e case sfarzose è
una delle più belle cittàdella Repubblica Ceca.
Fondata nel lontano 1349 durante il regno di
Carlo IV, re ceco e imperatore romano, è situata
in una pittoresca vallata boscosa, le sue sorgenti
termali sono famose in tutto il mondo, durante
la visita potrete assaggiare l’acqua termale
direttamente dalle sorgenti. Rientro a Praga nel tardo pomeriggio, cena in tipico
ristorante con spettacolo folkloristico. Rientro in hotel per il pernottamento.
Sab. 21/05 1ª colazione in hotel. Incontro con la guida e proseguimento della visita di
PRAGA, in questa mattinata si visiteranno in punti più interessanti del famoso
Quartiere Ebraico e parte del centro storico. Potrete ammirare alcune delle
più antiche e belle sinagoghe d’Europa ognuna delle quali con un suo stile:
quella spagnola dai disegni moreschi ed islamici, la Sinagoga Maisel in stile
barocco, la sinagoga Pinkas in stile rinascimentale fino alla più antica d’Europa
9

che risale al 1270. Si prosegue poi fino alla famosissima Piazza della Città Vecchia conosciuta anche come Piazza dell’Orologio,
famosa appunto per l’orologio astronomico che
spicca sulla torre del Municipio e da cui ogni ora
escono a processione statuine degli Apostoli dai
quadranti blu e oro! La mattinata terminerà in
Piazza Venceslao conosciuta per i cui negozi e
centro commerciali. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero per shopping o per visite a carattere
individuale. Rientro in hotel per la cena. In serata
mini crociera notturna di 1 ora ca. lungo il fiume
Moldava accompagnati da musica di armonica.
Potrete ammirare il centro storico con i suoi famosi
monumenti ed angoli insoliti da una prospettiva
diversa. Rientro in hotel per il pernottamento.
Dom. 22/05 Dopo la prima colazione in hotel partenza per il viaggio di rientro. Soste facoltative lungo il percorso. Pranzo libero a carico dei partecipanti. Arrivo previsto
ad Ancona in tarda serata.
Quota di partecipazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Euro 695,00
Programma dettagliato in ufficio. Per maggiori informazioni Annusca: 349 3275255

Giugno
01-05 giugno

LA PROVENZA: colori,
paesaggi e storia
Mer. 01/06 Partenza in pullman per la Francia. Soste
facoltative lungo il tragitto, pranzo libero.
Breve sosta a Saint Paul de Vence, un piccolo
e romantico villaggio medievale costruito su uno
sperone roccioso, è uno dei borghi più belli della
Provenza che ha ispirato molti famosi artisti,
pittori e scrittori. Passeggiata libera attraverso
il caratteristico centro storico completamente
pedonale, fra stradine, scalinate, fontane e
piazzette alla scoperta degli angoli più belli.
Proseguimento per Arles, cena e pernottamento in hotel.
Gio. 02/06 Dopo colazione trasferimento nella zona della Camargue e Saintes Maries de
la Mer. Questa zona è caratterizzata da un eco-Parco
di natura selvaggia ed incontaminata tra fenicotteri
rosa, tori indomiti che pascolano nella brughiera e
cavalli bianchi allo stato brado. Passeggiata di circa
1:30 accompagnati dalla guida. Nel cuore del Parco
visita al villaggio di Saintes Maries de la Mer un
piccolo reticolo di case bianche intorno ad una meravigliosa chiesa romanica. Pranzo in ristorante della
10

zona. Pomeriggio dedicato alla visita di Arles fondata dai Romani, di cui conserva ancor oggi diverse testimonianze come l’Arena e il Teatro. Passeggiata alla
scoperta dei principali monumenti cittadini tra cui la chiesa e il Chiostro romanico di Saint Trophime. Al termine cena e pernottamento in hotel.
Ven. 03/06 1ª colazione in hotel, intera giornata dedicata alla scoperta di uno degli angoli
più affascinanti della Provenza, il Luberon caratterizzato da un’alternanza di pendii scoscesi, terre rosse,
profumati campi di lavanda che si perdono all’orizzonte, distese di erbe aromatiche e villaggi arroccati.
Si inizia con il villaggio di Roussillon le cui case e
l’ambiente circostante si confondono per via delle
tante sfumature rossastre e ocra della terra estratta
dalle cave vicine, si prosegue a piedi attraverso il cosiddetto “Sentiero delle
Ocre”. Pranzo in ristorante in corso di visite. La giornata prosegue con la visita
del villaggio di Gordes, passeggiata tra le
viuzze “sali e scendi” che nascondono angoli
davvero suggestivi. La giornata terminerà con
la visita alla bellissima cittadina di Isle sur
la Sorgue, tipicamente provenzale,
percorso da canali
punte ggiati da
antiche ruote in
legno e case con caratteristiche terrazze sull’acqua,
mercatini dell’antiquariato e barche a fondo piatto,
che ospitano mercati di prodotti locali, passeggiata
in centro con sosta in vari punti tra cui la chiesa di
Notre Dame des Anges. Cena e pernottamento.
Sab. 04/06 1ª colazione in hotel, trasferimento a Marsiglia, città caotica ed intensa,
nasconde un animo multietnico, con la sua fusione di
culture, musiche, cucina e
tradizioni che la rendono completamente diversa da ogni
altra città europea. Visita del
Vecchio Porto che accoglie
pescherecci e yacht da tutto il mondo, della Cabeniere il corso
più celebre della città, della famosa basilica romano-bizantina
di Notre Dame de la Garde, de le Panier detto anche la Montmartre di Marsiglia per la sua vocazione artistica. Pranzo in ristorante. Il pomeriggio sarà
dedicato alla scoperta di Les Baux de Provence altro villaggio molto famoso
arroccato su una rupe di roccia bianca. Passeggiata tra le viuzze silenziose fino
alla chiesa di Saint Vincent. Al termine cena e pernottamento in hotel.
Dom. 05/06 1ª colazione in hotel e partenza per il viaggio di rientro in Italia. Soste facoltative
lungo il tragitto, pranzo libero. Arrivo previsto in tarda serata.
Quota di partecipazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Euro 750,00
Programma dettagliato in ufficio. Per maggiori informazioni Annusca: 349 3275255
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13-25 giugno

PERÙ CLASSICO esclusiva MISTRAL Tour
Lun. 13/06 Italia/Lima. Partenza per Lima in mattinata con
volo di linea da Roma Fiumicino. Volo diurno. Pasti
e films a bordo. Arrivo in serata. Trasferimento in
hotel. Cena libera.
Mar. 14/06 Lima/Paracas. Visita del centro storico della capitale, chiamata anche ‘ciudad
de los reyes’, perché fu sede dei viceré spagnoli durante il
periodo coloniale. Fulcro del centro è la Plaza Mayor (antica
Plaza de Armas), dove si visiteranno la cattedrale e il suo
museo religioso e si potranno ammirare il Palazzo del
Governo ed il Palazzo Comunale. Dopo la visita del convento
di San Francisco e del suo tesoro, si prosegue per il Museo
Larco, il più bel museo archeologico del Perù, sistemato in
un’antica casa coloniale. Nel pomeriggio, trasferimento a
Paracas lungo la Panamericana. Trasferimento in albergo.
Mer. 15/06 Paracas/Nasca. In mattinata, escursione in
barca alle isole Ballestas, celebri per la ricchissima fauna marina. Proseguimento per
Nazca. Sistemazione in albergo. Nel pomeriggio,
possibilità di sorvolo (facoltativo) sulle celebri
linee di Nazca su piccoli aerei da turismo.
Gio.16/06 Nasca/Arequipa. In mattinata, ultime ore a
disposizione, quindi partenza per Arequipa
in pullman, percorrendo la panoramica
strada Panamericana Sùr, che prima
costeggia il deserto costiero e poi si inerpica
sulle Ande. Arrivo a Arequipa in serata.
Ven. 17/06 Arequipa. Mattinata a disposizione per il
riposo. Nel pomeriggio, visita del
centro storico della
più bella città coloniale del Perù: il
Monastero di Santa Catalina, gioiello architettonico nel
cuore della città, la Plaza de Armas (su cui si affacciano
la cattedrale e la chiesa della Compagnia di Gesù,
splendido esempio di barocco andino), il museo Santuarios Andinos, dove è conservata la mummia Juanita.
Sab. 18/06 Arequipa/Puno. Di buon mattino, trasferimento
a Puno in pullman privato. La strada si inoltra
attraverso lo spettacolare altopiano andino, ricco di
lagune, abitate da una notevole varietà di volatili.
Durante il tragitto visita della necropoli pre-incaica
di Sillustani ed al vicino, splendido lago Umayo,
posto a 4000 m slm. Trasferimento in albergo.
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Dom. 19/06 Puno. Dopo la prima colazione, partenza in motobarca per una escursione di
un’intera giornata sul lago Titicaca, lo specchio navigabile più alto del mondo; al
mattino, si visitano le isole galleggianti degli
indiani Uros, quindi si prosegue fino all’isola
Taquile, nel cuore del lago, abitata dagli
indiani omonimi, ottimi artigiani..
Lun. 20/06 Puno/Valle Sacra. In mattinata, partenza
per la Valle Sacra in pullman. Il viaggio
durerà dieci ore circa. Durante la strada, sosta e visita al tempio inca di Viracocha a Raqchi, al passo di La Raya (4.300
metri slm) ed al villaggio di Andahuayllas,
per la visita della chiesa affrescata. Pranzo
in ristorante. Valle Sacra: rientro in albergo.
Mar. 21/06 Puno/Valle Sacra. Partenza in pullman per
la Valle Sacra
degli Incas; si
visiterà il mercato indio di
Pisaq, dove avviene il baratto di prodotti agricoli fra i
contadini locali. Si discende poi lungo la spettacolare
Valle Sacra per giungere infine alla suggestiva fortezza
di Ollantaytambo, posta a chiusura della valle.
Mer. 22/06
Machu Picchu/Cusco. Trasferimento
alla stazione e partenza in treno turistico per Aguascalientes quindi con minibus
si sale sulla cima della montagna che nasconde la massima espressione culturale
e architettonica degli Incas: Machu Picchu. Visita approfondita delle rovine.
Nel pomeriggio, rientro in albergo.
Gio. 23/06 Cusco. Mattinata dedicata alla visita dei rioni storici della città: l’antica Cattedrale
coloniale, alcuni stretti vicoli il cui disegno urbanistico risale ancora all’epoca
Inca e il Tempio solare inca della Qorikancha, sul quale gli spagnoli costruirono il convento di Santo Domingo. Si prosegue poi per la visita delle rovine
inca di Tambomachay, Puca Pucara, Qenqo e Sacsayhuaman. Pomeriggio a
disposizione per riposo o escursioni facoltative.
Ven. 24/06 Cusco/Lima/Italia. In mattinata, ultime ore a disposizione. Nel pomeriggio,
partenza in aereo per Lima. Coincidenza per il volo di rientro in Europa.
Sab. 25/06 Italia. Arrivo in giornata.
Quota di partecipazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro 2.690,00
Programma dettagliato in ufficio. Per maggiori informazioni Annusca: 349 3275255

Domenica 3 luglio

CASTELLUCCIO:
la fioritura
Quota di partecipazione �����������Euro 50,00
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Agosto
03-10 agosto

MERAVIGLIE D’ISLANDA

Mer. 03/08 Partenza da Milano Malpensa con volo
diretto Icelandiar per Reykjavik. Arrivo
alle 01H55 e trasferimento in pullman
privato in hotel. Pernottamento.
Gio. 04/08 Il tour inizia con la visita del Parco nazionale di Thingvellir che, oltre alla
sua importanza storica come sede dell’antico parlamento, permette d’osservare
l’enorme spaccatura fra i due continenti nordamericano ed europeo. Successivamente l’itinerario porta alla scoperta della fantastica cascata d’Oro, Gullfoss,
e la zona delle sorgenti eruttanti di Geysir. Attraverso il bassopiano meridionale
si arriva sulla costa sud dove si ammirano due belle cascate, Seljalandsfoss e
Skògafoss. Sosta al santuario degli uccelli marini di Dyrhòlaey, dove si può
anche osservare la simpatica Pulcinella di mare, oltre ai magnifici panorami
della costa, dei ghiacciai interni e delle spiagge sull’oceano Atlantico. Cena e
pernottamento in zona Vik.
Ven. 05/08 Dal piccolo villaggio di Vik con i caratteristici faraglioni, si inizia l’attraversamento del campo di lava più esteso al mondo e della
grande distesa di sabbia Skeidaràrsandur, per arrivare
nella verde oasi di Skaftafell, situata sotto il ghiacciaio
più grande d’ Europa, il Vatnajökull, dove recentemente è stato istituito il Parco nazionale più esteso
d’Europa. Si arriva poi in uno dei luoghi più spettacolari di tutta l’isola; la meravigliosa laguna glaciale
di Jökulsàrlòn, dove si effettua una indimenticabile
navigazione fra gli iceberg galleggianti sull’acqua
azzurra. Cena e pernottamento in zona Höfn.
Sab. 06/08 Si risale lungo la spettacolare strada
dei caratteristici fiordi dell’est, fra
vari piccoli villaggi di pescatori
circondati da montagne maestose,
formatesi alla fine dell’era glaciale.
Si oltrepassa il piccolo villaggio di
Egilsstadir e il centro più importante dell’Est, per arrivare alla
zona nord dei fiordi Orientali, nel
bellissimo Borgarfjorour Eystri,
circondato da montagne incantate.
Sistemazione in country hotel nel
piccolo villaggio di pescatori, cena e pernottamento.
Dom. 07/08 Lasciata la parte orientale dell’isola si attraversa l’affascinante altipiano con
meravigliosi panorami lunari di montagne vulcaniche, per poi volgere verso
il mare del nord. Si raggiunge l’incredibile cascata Dettifoss, la piú potente
d’Europa, e la spettacolare Gola degli Dei, Ásbyrgi, situate nel Parco nazionale di Jökulsárgljúfur. Proseguendo intorno alla penisola di Tjörnes, situata
appena sotto il Circolo Polare Artico, si passa per il villaggio di Húsavik. Cena
e pernottamento in zona lago Myvatn.
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Lun. 08/08 Al mattino visita delle meraviglie della zona protetta del lago Myvatn, caratterizzato da vulcani, crateri, campi di lava e varie specie di anatre ed uccelli
acquatici. Soste con camminate a Nàmaskard, Leirhnjukur, Dimmuborgir,
Skutustadagigar. Tempo utile durante l’ora di pranzo per effettuare un caldo
bagno facoltativo nell’acqua geotermica dei Myvatn Natural Baths. Nel pomeriggio partenza per la bella cascata degli Dei, Godafoss e per la cittadina più
grande del nord, Akureyri. Cena e pernottamento.
Mar. 09/08 Proseguendo verso sud, si effettueranno ancora alcune visite interessanti prima di arrivare a Reykjavìk
nel tardo pomeriggio e check-in in
albergo. Cena a base di pesce in
caratteristico ristorante del centro.
Mer. 10/08 Visita della città di Reykjavik con
guida e
subito dopo partenza in pullman privato alla Blue
Lagoon per un bagno termale. Al termine proseguimento per l’aeroporto di Reykjavik. Disbrigo delle
operazioni d’imbarco e partenza alle 16H50 con volo
diretto Icelandair per Milano Malpensa ove l’arrivo
è previsto alle 22H40.
Quota di partecipazione. . Euro 2.590,00
Programma dettagliato in ufficio.
Per maggiori informazioni Annusca: 349 3275255

19-25 agosto

TOUR DELLA POLONIA
Ven. 19/08 Partenza con volo di linea per VARSAVIA,
arrivo e incontro con la guida di lingua
italiana. Pomeriggio dedicato ad una prima
visita della capitale polacca situata sulle
rive della Vistola. Varsavia fu ricostruita
fedelmente nella parte antica dopo la
distruzione avvenuta durante l’ultima guerra. Visiteremo la Città Vecchia (patrimonio dell’Umanità) con la pittoresca Piazza del Mercato, sempre animata e
frequentata da artisti di ogni genere, la cattedrale gotica di San Giacomo, il
Castello Reale, ecc. Al termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Sab. 20/08 Dopo la 1ª colazione proseguimento della visita di VARSAVIA con il Parco
Lazienki e il meraviglioso Palazzo sull’Acqua costruito tra
il 1683-1690 come terme per l’allora proprietario il principe
Stanislaw Lubomirski, la mattinata proseguirà con la visita
del Palazzo della Cultura e delle Scienze, costruzione
situata al centro della città moderna fu il “dono del popolo
sovietico al popolo polacco”, al termine salita sulla Terrazza
Panoramica da dove potrete godere di un bellissimo colpo
d’occhio della città fino alle sterminate pianure della
15

Masovia. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in pullman a POZNAN.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Dom. 21/08 1ª colazione in hotel e visita delle principali attrazioni turistiche e culturali di POZNAN, concentrate intorno alla Stary
Rynek (la piazza vecchia). Tra le numerose chiese cittadine
visiterete la Cattedrale di San Pietro e Paolo. Al termine
della visita pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in
pullman a BRESLAVIA (Wroclaw), attraversata da numerosi
canali ed affluenti del fiume Oder, sorge su 12 isolette
collegate da 112 ponti. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Lun. 22/08 1ª colazione in hotel e visita della città di BRESLAVIA. Anch’essa ricostruita dopo
la guerra e ritornata ai suoi antichi splendori quando prosperava lungo la Via
dell’Ambra. Visita della Città Vecchia concentrata attorno alla grande Piazza
del Mercato circondata da bei palazzi borghesi, Jas e Malgosia, visita della
cattedrale di San Giovanni con le due caratteristiche torri, e dell’Università
di Breslavia dalle sale riccamente decorate con numerosi dipinti e affreschi. Al
termine pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in pullman a CRACOVIA,
la città dell’amato Papa Giovanni Paolo II. Cena e pernottamento in hotel.
Mar. 23/08 1ª colazione in hotel, mattinata dedicata alla visita di una parte della città di
CRACOVIA il cui centro storico, rimasto miracolosamente intatto
dopo la seconda guerra mondiale, è stato dichiarato dall’UNESCO
patrimonio dell’Umanità. Il tour passerà per la Città Vecchia e la
Piazza del Mercato, la Porta San Floriano, ecc. I dintorni della
piazza sono rimasti immutati da quasi 700 anni e ospitano edifici
di enorme valore storico come la Basilica di Santa Maria Vergine
con il famoso altare gotico in legno, la Collegium Maius, la famosa
vecchia fabbrica Schindler che oggi ospita il Museo Storico della
città. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione alla vicina WIELICZKA per la visita alle Miniere di sale, lungo un percorso che
permette di ammirare diverse grotte scavate nel sale, famose le
sue magnifiche cappelle sotterranee: la cappella di Santa Kinga,
rilucente di rocce cristalline e la cappella di Sant’Antonio. Al
termine rientro in hotel a Cracovia, cena e pernottamento.
Mer. 24/08 1ª colazione in hotel e proseguimento della visita di CRACOVIA nell’area della
collina di Wavel che domina la città e dove troviamo il
Palazzo Reale e la Cattedrale gotica nella quale venivano
incoronati e sepolti i sovrani polacchi. Pranzo libero. Nel
pomeriggio escursione ad Auschwitz-Birkenau e visita ai
campi di concentramento: straordinaria e commovente
testimonianza dell’Olocausto, una delle pagine più sconvolgenti della storia dell’umanità. Rientro in hotel a Cracovia,
cena, serata libera, pernottamento.
Gio. 25/08 1ª colazione in hotel, mattinata libera a CRACOVIA, trasferimento in pullman
all’aeroporto di Cracovia e partenza con volo di linea per il rientro in Italia.
Quota di Partecipazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro 1.110,00
Programma dettagliato in ufficio. Per maggiori informazioni Annusca: 349 3275255
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Set tembre
2-4 settembre

LAGO MAGGIORE
Ven. 02/09 Viaggio in pullman GT.
Arrivo per il pranzo in
ristorante nei pressi di
Stresa. Giro panoramico lungo il Lago Maggiore; successivamente trasferimento
a Villa Taranto per la visita guidata della villa e dei famosi giardini risultato,
plasmato nel tempo di una laboriosa elaborazione intrapresa dal Capitano
McEacharn nel 1931. Nel tardo pomeriggio trasferimento ad Omegna sul vicino
Lago d’Orta; sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Sab. 03/09 Prima colazione in hotel e partenza per Arona. Incontro con la guida, imbarco
sul battello per la Svizzera. In circa 3 ore di
navigazione sul Lago Maggiore si potranno
ammirare le isole Borromeo, i castelli di
Cannero e le isole di Brissago; rive affascinanti con pittoreschi paesi e cittadine.
Durante la navigazione sarà servito il pranzo
a bordo. Arrivo a Locarno e proseguimento
in treno per un incantevole viaggio attraverso paesaggi suggestivi, spettacolari
cascate, precipizi e ponti audaci attraverso
le “Cento Valli” e raggiungere la Val
Vigezzo conosciuta come “la valle dei pittori”. Arrivo a Domodossola, quindi rientro in hotel, cena e pernottamento.
Dom. 04/09 Prima colazione in hotel e trasferimento a Stresa. Imbarco sul battello per le
visite alle isole Borromeo: isola Bella, isola Madre e isola dei Pescatori.
Pranzo in ristorante in corso di escursione . Viaggio di rientro .
Quota di Partecipazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Euro 385,00
Programma dettagliato in ufficio. Per maggiori informazioni Annusca: 349 3275255

18-25 settembre

TOUR DELL’ALBANIA
Dom. 18/09 Imbarco su nave-traghetto da Ancona
nel primo pomeriggio per Igoumenitsa.
Cena e pernottamento a bordo.
Lun. 19/09 1ª colazione a bordo della nave. Arrivo
a Igoumenitsa, incontro con la guida
locale di lingua italiana e partenza
in direzione di Girokastro nel versante sud dell’Albania, detta anche “Città
Museo”(patrimonio dell’Umanità UNESCO). Durante la sosta si visiteranno: la
cittadella, il Castello del 1300 che domina la città, il Museo delle Armi e il
Museo Etnografico (ex casa natale del dittatore albanese Enver Hoxha). Pranzo
in ristorante in corso di visite. Cena e pernottamento a Girokastro.
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Mar. 20/09 Dopo la 1ª colazione continuiamo in direzione di Berat conosciuta anche come
“la città dalle mille finestre”, anche Berat è stata dichiarata dall’UNESCO patrimonio dell’Umanità. Testimonianza vivente della coesistenza di varie religioni
e culture, con l’antico quartiere musulmano di Mangalem dalle tipiche casette
bianche, il quartiere cristiano di Gorica, le numerose moschee di cui è ricca
Berat come la Moschea di Piombo, il Museo Onufri con le sue icone del 1500,
ecc. Pranzo in corso di visite. Proseguimento per Tirana dove si giungerà nel
pomeriggio, sistemazione in hotel, tempo libero, cena e pernottamento.
Mer. 21/09 1ª colazione in hotel, mattinata dedicata alla visita di Tirana, capitale e città
più grande dell’Albania. Qui si visiterà la moschea
del XVIII sec. (Ethem Bej) con il suo mirabile minareto, la Torre dell’orologio, i palazzi neoclassici
sul grande viale “Martiri della Nazione”, la cattedrale ortodossa, ecc. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio trasferimento a Kruja, città di origine
medievale costruita ai piedi della montagna di
Scanderbeg, qui si visiterà il caratteristico bazaar,
il castello con il museo di Scanderbeg (eroe nazionale) e il Museo Etnografico. Continuazione per
Durazzo dove visiteremo l’imponente Anfiteatro
Romano e due chiese paleocristiane, la Torre Veneziana, il Museo archeologico ed un giro in centro. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Gio. 22/09 Dopo la 1ª colazione partenza in direzione sud. Prima tappa
nei pressi del villaggio di Kolonje, al monastero di Ardenica.
Si continua verso l’antico sito di Apollonia dove si visiterà il
tempio di Apollo, Aganotheti, Diana e il monastero medievale che conserva una chiesa bizantina del 14° sec. Pranzo
in ristorante in corso di visite. Proseguimento per Valona
(Vlora), la prima capitale dell’Albania. Visita del Museo
dell’Indipendenza. Cena e pernottamento in hotel.
Ven. 23/09 Dopo la 1ª colazione ancora in direzione sud verso Saranda,
bella città costiera situata di fronte all’isola di Corfù, sistemazione in hotel.
Pranzo. Pomeriggio libero nella bella e turistica città di Saranda, cena e pernottamento in hotel.
Sab. 24/09 Dopo la 1ª colazione si prosegue in direzione di Butrinto (20 km. da Saranda)
dove si trovano i più importanti monumenti e siti
archeologici di tutta l’Albania ed è stata dichiarata
dall’UNESCO patrimonio dell’Umanità. I greci
ne fecero una delle principali città commerciali
della zona ed ancora oggi si possono ammirare
l’Acropoli, l’antico Teatro, le Terme pubbliche
e un Battistero decorati con mosaici dalle forme
geometriche. Pranzo. Nel pomeriggio proseguimento verso il confine greco fino a Igoumenitsa.
Dopo la cena in ristorante locale imbarco sulla
nave-traghetto. Partenza per Ancona e pernottamento a bordo.
Dom. 25/09 1ª colazione a bordo della nave. Arrivo ad Ancona nel primo pomeriggio.
Quota di partecipazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Euro 850,00
Programma dettagliato in ufficio. Per maggiori informazioni Annusca: 349 3275255
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Ot tobre
10-20 ottobre

TOUR DELLA NAMIBIA
In collaborazione con Hotelplan

Lun. 10/10 Partenza con volo di linea da Roma
FCO. Pasti e pernottamento a bordo.
Mar. 11/10 Windhoek. Incontro con la guida
del tour parlante italiano e partenza
verso Na’ankuse Lodge. Si attraversa la città di
Windhoek, capitale della Namibia. Windhoek sorge
quasi al centro del Paese in un bacino circondato da
Khomas Highland, Auas e le Montagne Eros. La città
è abitata da circa 200 mila persone, una capitale
piccola rispetto agli standard normali. Nonostante
un grande incremento della popolazione negli
ultimi anni, il centro è molto pulito e tranquillo e
si caratterizza per la presenza di edifici in stile coloniale tedesco, retaggio della storia passata. Alcune
costruzioni come l’Alte Feste (vecchio forte),
Christuskirche e Tintenpalast (palazzo
del parlamento) sono di particolare
interesse storico. Il Forte Alte Feste, un
tempo bastione dei coloni tedeschi,
adesso ospita il Museo Nazionale,
dove viene posta una particolare
enfasi sulla lotta per la libertà e l’Indipendenza della Namibia, proprio
di fronte all’icona del Reiterdenkmal (memoriale equestre).
Na’ankusê Lodge: oltre ad essere un rifugio sicuro per la fauna africana, il
Naankuse Sanctuary è la casa di diversi animali orfani e feriti. Purtroppo non
tutte le belve che vengono a Naankuse son in grado di tornare allo stato brado.
Quelle che non possono essere rilasciate per motivi legati all’impatto umano
rimangono nel “santuario”.
Mer.12/10 Na’ankuse Lodge-Etosha National Park. Partenza dopo la colazione per il Parco
Etosha. Arrivo in tempo per il pranzo
e nel pomeriggio safari all’interno del
Parco Etosha (con il veicolo e la guida
del tour). Dopo il safari partenza per
l’Etosha Village e check in. Situato
a soli 2km dalla porta d’ingresso del
Parco, l’Etosha Village è una destinazione di primo ordine per gli amanti
della natura, con la combinazione di
un servizio eccezionale e un’ottima
cucina.
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Gio. 13/10 Parco Etosha. Partenza dopo la colazione per un’intera giornata di safari con
la vostra guida all’interno del Parco Etosha. Situato nel nord del Paese, con
un’estensione complessiva di 23.000 km². Nella lingua oshivambo (parlata
dall’etnia che popola la regione), il nome “Etosha” significa “grande luogo
bianco”, con riferimento al colore del suolo del deserto salino che costituisce
il 25% dell’area. Il parco ospita 114 specie di mammiferi, 300 di uccelli, 110 di
rettili, 16 di anfibi e persino una specie di pesce.
Ven. 14/10 Etosha National Park-Khowarib Lodge. Dopo la colazione partenza per Khowarib Lodge che si trova
sulle sponde del fiume
Hoanib, nella magnifica
Khowarib Gorge (gola), nel
nord ovest della Namibia.
Gli chalet sono costruiti
su palafitte sulla riva del
fiume, con una magnifica vista sul territorio circostante. Il territorio del
Damaraland offre diverse
attività, tra cui l’avvistamento degli elefanti del deserto e la visita ai villaggi
degli Himba a poca distanza. Nel pomeriggio “Natura Drive”, attività proposta
da Khowarib Lodge.
Sab. 15/10 Khowarib Lodge-Palmwag Lodge. Dopo la 1ª colazione visita di un villaggio
Himba, popolazione di pastori che conduce vita nomade, anche se non indossano molti abiti, sono caratterizzati da particolari capigliature e vari gioielli. Le
donne ricoprono il loro corpo e le acconciature con una mistura di ocra e resina
aromatica di colore rosso ideale di bellezza per queste tribù. L’esperienza al
villaggio permette di conoscere questo popolo che sta lottando per mantenere
il suo antico modo di vivere. Proseguimento con Palmwag Lodge. Sosta a
Twyfelfontein per vedere le formazioni rocciose e le altre attrazioni.
Il Palmwag Lodge è un vero paradiso, situato lungo il fiume Uniab, a nord ovest
della Namibia, nel Damaraland. In un paesaggio spettacolare con foglie di palme
che si agitano al vento. In una concessione attorno al Lodge vivono una grande
quantità di zebre delle Montagne Hartman, giraffe, orici, Springbok e Kudu.
Inoltre diverse specie di uccelli
vivono in quest’area. Elefanti e
rinoceronti neri hanno trovato
qui il loro habitat, protetti dal
“Save the Rhino Trust”.
Dom. 16/10 Palmwag Lodge-Cape CrossSwakopmund. Colazione al
lodge e partenza per Swakopmund, passando per la
Skeleton Coast e Cape Cross
(escursione alla riserva di
foche). Arrivo al Cape Cross
Lodge in tempo per il pranzo e
20

Lun. 17/10

Mar. 18/10

Mer. 19/10
Gio. 20/10
Quota di

proseguimento per Swakopmund, la seconda più grande città della Namibia e
la capitale “estiva” per tradizione. È uno dei più surreali luoghi in questa terra
tra il deserto ed il mare.
Swakopmund-Soussusvlei-Desert Camp. Colazione in hotel e partenza per
Soussusvlei. Lungo la strada si attraversa il Namib Naukluft Park, dove si
vedono le misteriose ed endemiche “Welwitschia mirabilis”, caratteristiche
piante che hanno solo due foglie e possono vivere per milioni di anni. Si trovano
in alcune zone della Namibia e dell’Angola. Sosta ai canyon del “Moonlandscape”
(paesaggio lunare): è una distesa praticamente senza vegetazione, a circa 15km
da Swakopmund. I canyon e bizzarre formazioni rocciose caratterizzano questo
sito. Arrivo e check-in a Desert Camp. Sotto alberi secolari, il Desert Camp offre
una vista incredibile sul deserto e sulle montagne circostanti.
Soussusvlei-Sesriem Canyon.
Accompagnati dalla guida del
tour, ci si sveglia la mattina
presto per partire con il veicolo verso il cancello di
Sesriem, la porta di ingresso
al Namib Naukluft Park. Passato il cancello, dopo 65km si
trova un parcheggio. Da qui il
giro prosegue in 4x4. In questo
modo si percorrono gli ultimi
5 km di sabbia soffice fino alle
famose dune di Soussusvlei. Godetevi il fascino
del deserto e delle dune che cambiano colore.
Il Sossusvlei, situato nel cuore del NamibNaukluft National Park, è un enorme bacino
di creta circondato da altissime dune rosse.
Queste possono raggiungere un’altezza di 250
metri e creare un gigantesco mare di sabbia. Il
bacino argilloso chiamato anche “vlei” è colpito
da frequenti inondazioni del fiume Tsauchab,
che si assorbono lentamente nella creta. Con
pochissime precipitazioni all’anno, la vegetazione è scarsa. Gli scenari mozzafiato e i paesaggi spettacolari rendono Sossusvlei una delle attrazioni più famose della
Namibia. Sulla strada di ritorno visita a Sesriem Canyon. Il canyon di Sesriem è
lungo circa un chilometro e profondo fino a 30 m. Il fiume Tsauchab, asciutto
per gran parte dell’anno, lo ha scavato nella roccia sedimentaria nell’arco di un
periodo di circa 15 milioni di anni.. In alcuni tratti il canyon è piuttosto stretto
(fino a un minimo di 2 m); in questi punti si formano delle pozze d’acqua
perenni, da cui gli animali possono bere.
Soussusvlei-Windhoek International Airport. Fine del viaggio in Namibia che
avrà suscitato sicuramente emozioni uniche e indimenticabili. Volo di rientro.
Italia. Arrivo in giornata.
partecipazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro 2960,00

Programma dettagliato in ufficio. Per maggiori informazioni Annusca: 349 3275255
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Novembre
15-20 novembre

NW YORK CITY

Mar. 15/11 Partenza dall’aeroporto di Roma
Fiumicino con volo di linea.
Arrivo a New York nel primo
pomeriggio. Visita della Lower
Manhattan: Statua e Ellis
Island, Federal Reserve, Wall
Street, Ground Zero. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
16-17-18/11 Intere giornata dedicate alla
scoperta della Grande Mela con possibilità di escursioni facoltative o semplicemente esplorando la città individualmente.
Si consigliano le visite ai quartiri di Soho,
Chinatown, il Greenwich Village, ecc…
Numerosi sono i musei da visitare: il Metropolitan Museum, il MoMa, il Museo di Storia
Naturale, ecc…
Sab. 19/11 Ancora una giornata dedicata alla scoperta
della città. Nel pomeriggio trasferimento
in aeroporto e partenza con volo di linea.
Pernottamento a bordo.
Dom. 20/11 Arrivo in mattinata all’aeroporto internazionale di Roma Fiumicino.
Quota di partecipazione��������� Euro 1.050,00
Programma dettagliato in ufficio.
Per maggiori informazioni Annusca: 349 3275255
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Dicembre
7-11 dicembre

ALLA SCOPERTA
DI DUBAI
Mer. 07/12 Partenza con volo di linea diretto
da Roma Fiumicino. Arrivo a
Dubai e trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento.
08-09-10/12. Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel. Giornate dedicate alla
scoperta della città
dei record. Qui tutto
è più grande, più
ricco, più alto, più
accogliente, più lussuoso, vanta la più
movimentata vita notturna e offre la più vasta scelta di mercanzie.
Nulla è “antico”. Dubai è la città fiera della sua unicità e indipendenza. Mezza
giornata sarà dedicata alla visita con
guida della città che conduce alla
magnifica Moschea di Jumeirah, al
forte Al Fahidi fino ad arrivare al Creek
e al souk dell’oro e delle spezie. In
serata escursione alla scoperta del Burj
Khalifa, l’edificio  più alto del mondo;
si risale l’edificio con un ascensore ad

alta velocità fino ad arrivare in
pochi minuti al piano 124 dal
quale si gode un panorama
mozzafiato a 360° sulla città di
Dubai, sul golfo arabo e sul
deserto. Possibilità di escursioni
facoltative tra cui Abu Dhabi e
il deserto.
Dom. 11/12: Volo di rientro diretto su Roma Fiumicino.
Quota di partecipazione���������������������������������������������������������� Euro 690,00
Programma dettagliato in ufficio. Per maggiori informazioni Annusca: 349 3275255
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SOGGIORNI IN MONTAGNA 2016
3 - 10 luglio

MONTEMONACO
Hotel Monti Azzurri mt. 1.000
Accompagnatrice Leda.

Quota: ������������������������������������������������������������������������������������ Euro 320,00

10 - 20 luglio

CORTINA D’AMPEZZO

Concordia Park Hotel****
mt. 1.200. Nella zona pedonale di
Cortina.
Accompagnatrice Annusca.
Il pullman resterà con noi per tutta la
durata del soggiorno con escursioni
giornaliere di mezza giornata nelle
località di maggior interesse. Il soggiorno inizia con la cena di arrivo e
termina con il pranzo del giorno di
partenza.
Quota: ������������ Euro 850,00

16 - 23 luglio

ANDALO

Hotel Andalo*** (Tn) mt. 1.000.
Altopiano della Paganella.
Accompagnatore Guerrino.
Il pullman resterà con noi per tutta la
durata del soggiorno con escursioni
giornaliere di mezza giornata nelle
località di maggior interesse. Il soggiorno inizia con la cena di arrivo e termina con il pranzo
al sacco del giorno di partenza.
Quota: ������������������������������������������������������������������������������������ Euro 590,00
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29 luglio - 10 agosto

CARPEGNA

rni

12 gio

Hotel Ulisse mt 700
Accompagnatore: Guerrino.
Viaggio in pullman A/R. Possibilità di qualche escursione nei
dintorni. Il soggiorno inizia con
il pranzo di arrivo e termina con
il pranzo del giorno di partenza.
Quota:�������������������������������������������������������������������������������������� Euro 660,00

21 - 29 agosto

DOLONNE (COURMAYEUR)
Hotel Telecabine mt 1.200
Il pullman resterà con noi per tutta la durata del soggiorno con escursioni giornaliere di
mezza giornata nelle località di maggior interesse. Il soggiorno inizia con la cena di arrivo
e termina con il pranzo al sacco del giorno di partenza.
Quota: ������������������������������������������������������������������������������������ Euro 680,00

La parrocchia Cristo Divino Lavoratore con il “Gruppo Anni Sereni”
organizza gite culturali di 1 giorno, pellegrinaggi di 1 giorno, cene e
pranzi con musica e ballo con lo scopo di stare insieme in allegria.
Per informazioni: Guerrino 328 8637987
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PELLEGRINAGGI 2016
GIUBILEO DELLA MISERICORDIA A ROMA
Venerdì 8 APRILE
Ore 7,00:

Partenza in pullman Gt per Roma. Visita
alla basilica di San Paolo. Pranzo. San
Giovanni in Laterano e Scala Santa.
Messa in Santa Maria Maggiore. Cena e
pernottamento a Roma.

Sabato 9 aprile come segue

Quota 2 giorni (viaggio e pensione completa)������������������������ Euro 160,00

Sabato 9 APRILE
Ore 2,30:
Ore 10,00:
Ore 12,00:
Ore 13,30:

Partenza in pullman per Roma.
Udienza generale di Papa Francesco in piazza San Pietro.
Pranzo al sacco o al self service del Gianicolo o al ristorante (euro 19).
In coda per il passaggio della Porta Santa visita alla basilica di San Pietro,
tombe di Giovanni Paolo II e papa Giovanni XXIII, grotte Vaticane.
Ore 17,00: S. Messa in S. Maria in Traspontina.
Quota viaggio���������������������������������������������������������������������������� Euro 35,00

Mercoledì 20 APRILE

PASQUA DEI NONNI A
LORETO
Partenza dalla varie parrocchie per Loreto.
Via Crucis in Cripta, confessioni, Santa Casa.
Messa del cardinale Menichelli in basilica.
Ricco pranzo con cucina casalinga al Ristorante degli Angeli agli Angeli di Ancona.
Quota:������������������������������������������������������������ Euro 40,00 (viaggio+pranzo)

Ore 7,45:
Ore 9,00:
Ore 11,00:
Ore 13,00:

Mercoledì 11 MAGGIO

PADOVA
Ore 5,00:

Partenza in pullman GT e proiezione filmato su
S. Antonio.
Ore 10,00: Visita al Santuario. Confessioni. S. Messa.
Ore 13,00: Pranzo alla Casa del Pellegrino. Nel pomeriggio
visita alla città di Padova e rientro per le h23,00.
Quota: (viaggio+pranzo)������������������������������������������������������������������ Euro 60,00
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Giovedì 9 GIUGNO

COLLEVALENZA
Partenza in pullman e proiezione filmato su Madre Speranza. Visita al complesso dell’Amore
Misericordioso. S. Messa. Pranzo. Processione e bagno alle piscine.
Quota: (viaggio+pranzo)������������������������������������������������������������������ Euro 40,00

Pellegrinaggi all’estero
13-17 giugno / 5-9 settembre

MEDJUGORIE

1° giorno: ore 19,45: partenza per Spalato con la Marko Polo. Cena libera,
rosario a bordo.
2° giorno ore 7,00: Sbarco a Spalato. A Medjugorie sistemazione nelle
varie pensioni vicino alla parrocchia. Ore 15,00: Signora Marisa,
Croce Blu, Messa in parrocchia, cena. Ore 22,00: Stupenda
adorazione Eucaristica.
3° giorno Comunità Cenacolo. Messa in italiano. Rosario in notturna sul
Pobrdo (con pila).
4° giorno Via Crucis. Pranzo. Incontro e messa da Sr. Kornelya. Adorazione finale.
5° giorno Partenza per Zara. Pranzo libero. Rosario.Rrientro in Ancona alle ore 18,00.
Quota di partecipazione: �������������������������������������������������������� Euro 270,00
���������������������������������cuccette a 2 posti: con oblò: Euro 50,00; senza oblò: Euro 40,00
���������������������������������cuccette a 4 posti: con oblò: Euro 40,00; senza oblò: Euro 30,00

11 - 16 luglio

Lourdes in pullman (don Giancarlo)

Lun. 11/07 ore 5,00: Partenza in pullman GT. Pranzo ad Arenzano.
S.Messa e visita al santuario di Gesù Bambino. Cena e
pernottamento a Brignoles.
Mar. 12/07 Pranzo a Carcassonne e breve visita alla città medioevale.
Cena a Lourdes. Processione notturna con candele.
Mer. 13/07 Messa Internazionale. Bagno alle piscine. Via Crucis.
Processione serale.
Gio. 14/07 Messa alla Grotta. Confessioni. Luoghi di Bernadette. Processione serale.
Ven. 16/07 Funzioni alla grotta. Pranzo.Cena e pernottamento a Marsiglia.
Sab. 17/07 Messa al santuario della Guardia di Marsiglia. Pranzo a Ventimiglia.
Quota: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro 500,00 (singola + 180,00)

12-15 luglio

LOURDES in aereo da Falconara. Organizzazione tecnica della Lauretum
Mar. 12/07 Partenza da Falconara. Partecipazione a tutte le più toccanti funzioni religiose:
Messa alla grotta, processioni eucaristica e serali, bagno alle piscine. Messa
Internazionale. Via Crucis. Confessioni, visita ai luoghi di Bernadette.
Ven. 16/07 Ritorno a Falconara.
Quota: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Euro 660,00
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C.I.T.S.

“Learco Boarini” Ancona - Tel. e fax: 071-42941
Parrocchia Cristo Divino Lavoratore - Piazzale Camerino, 3 - 60126 Ancona
L’ufficio è aperto da lunedì a sabato dalle ore 16,30 alle ore 19,00

L’iscrizione è valida solo con il versamento dell’anticipo con:
• Pagamento diretto in ufficio
• Versamento sul c/c postale n. 16626608.
•	Bonifico bancario presso Unicredit, agenzia P.zza U. Bassi, Ancona
Codice IBAN: IT 36 C 02008 02621 000006935552
Entrambi i conti sono intestati alla parrocchia Cristo Divino Lavoratore.
NB:	È obbligatoria la tessera annuale del CITS (durata 01/01 - 31/12) di euro 10.00,
perché il nostro servizio è aperto solo ai soci.
La tessera inoltre garantisce l’Assicurazione personale.

athletic club nuoto ancona

aquagym • corsi pre-parto e neonatale • scuola nuoto • nuoto libero
I soci C.I.T.S. hanno diritto ad uno sconto di € 10,00 sui corsi di aquagym
presso la piscina D. Savio - via Torresi - Ancona.
Per informazioni: Tel. 071 899737 • 346 6735406 • stilelibero51@virgilio.it • www.athleticclubnuotoancona.it

