C . I . T. S .

“Learco Boarini” Ancona
Parrocchia Cristo Divino Lavoratore - Piazzale Camerino, 3 - 60126 ANCONA

Tel. e Fax 071 42941

e-mail: parrocchia.cdl@virgilio.it

PROGRAMMI 2017
Gite • Pellegrinaggi
Soggiorni In Montagna

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

Carissimi soci e amici del CITS
dopo un inverno nel segno dei terremoti e del freddo è ora di
guardare avanti a qualcosa di più rasserenante ed allegro.
Questo 2017 ci propone i festeggiamenti per i 100 anni delle
apparizioni della Madonna ai 3 pastorelli a Fatima, dove contiamo
di andare a fine giugno con la diocesi di Fabriano e il suo vescovo.
Naturalmente i nostri programmi spaziano per l’intero pianeta:
In Asia: Vietnam-Cambogia e Oman; in America: California con
San Francisco-Los Angeles ed i famosi parchi naturali, New York
e Cuba; in Europa: Capo Nord, Portogallo e Madeira, Capitali
Baltiche e Albania.
La nostra bella montagna ci aspetta a Cortina e nella Val di Sole
e Alfiero e Ruggero faranno calda accoglienza nelle Marche.
Quest’anno proponiamo molte mete di 1 giorno e 2 giorni in
Italia, nei giorni feriali, per un turismo accessibile a tutte le tasche.
Un grazie particolare a tutti voi: il piccolo utile che ci resta in
mano ha favorito il buon avvio del diurno “Camillucci” per Anziani
con problemi di vario genere.
Un saluto calorosissimo ai volontari del nostro Comitato Cits:
Annusca, Stefano, Guerrino, Santoro, Casoli, Mirella e Francesco
che con entusiasmo e professionalità permettono questo nostro
piccolo, prezioso servizio.
Ancona, 21 gennaio 2017
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 TE 2017
Febbraio
27 febbraio - 10 marzo

Tour VIETNAM E CAMBOGIA

Lun. 27/02 Hong Kong-Hanoi. Partenza dall’aeroporto Leonardo da
Vinci di Roma Fiumicino con voli di linea per Hanoi via
Hong Kong. Pasti e pernottamento a bordo.
Mar. 28/02 Hanoi. Arrivo ad Hanoi, disbrigo delle operazioni doganali
e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
Mer. 01/03 Prima colazione in hotel. Al mattino escursione nel villaggio di Sai Son alla
pagoda della Felicità Celeste. Su una collina vicina sorge la Pagoda Thay
Phuong. Pranzo in ristorante tipico. Pomeriggio dedicato alla visita dell’imponente Mausoleo di Ho Chi Minh e alla “Pagoda a pilastro unico” eretta nel
1049 e alla Pagoda Dien Huu. Nel cuore della città si trova il Lago della Spada
Restituita con l’isolotto del tempio della Montagna di Giada. La giornata si
conclude con il Water Puppet Show: uno spettacolo di marionette in legno
con lo scenario dell’acqua. Cena in ristorante tipico.
Gio. 02/03 Baia Di Halong. Trasferimento da
Hanoi a Halong Bay. A bordo di
una tradizionale giunca in legno ci
si addentra tra la miriade di isole,
isolotti, faraglioni e scogliere della
baia di Halong. Pranzo e Cena a
bordo.
Ven. 03/03 Hanoi-Saigon. Mattinata ancora
dedicata alla visita della Baia di
Halong. Rientro in porto e sbarco.
Trasferimento all’aeroporto e volo aereo Saigon. Brunch a bordo. Cena in hotel.
Sab. 04/03 Saigon. Mezza giornata di visita di Cu Chi, la famosa cittadella sotterranea dei
Vietcong districata in 250 chilometri di cunicoli e gallerie. Nel pomeriggio, visita
nel cuore di Saigon che ha inizio con il War Remnants Museum (Museo dei
ricordi che restano oggi della guerra). A seguire visita del più alto luogo sacro
del culto taoista la Chua Ngoc Hoang, la pagoda dell’Imperatore di Giada. Si
prosegue nella via Dong Khoi, la “Rue Catinat” dei coloni francesi, alla piazza
del grande mercato Ben Thanh. Pranzo e cena in ristoranti tipici.
Dom. 05/03 Nui Sam. Visita della regione di Cai Be nel delta del Mekong, a bordo di piccole
imbarcazioni si risalirà il delta del fiume attraversando caratteristici paesaggi.
Arrivo a Nui Sam. Pranzo in ristorante tipico e cena in hotel.
Lun. 06/03 Nui Sam-Phnom Penh. Partenza con una barca veloce che imbocca il canale
che collega il Bassac al Mekong Inferiore fino alla frontiera tra Vietnam e
Cambogia. Arrivo a Phnom Penh. Pomeriggio dedicato alla visita del Museo
Nazionale, dell’area del Palazzo Reale con la Sala del Trono, e del contiguo
complesso della Pagoda d’Argento. Pranzo in ristorante tipico e cena in hotel.
Mar. 07/03 Phnom Penh-Siem Reap. Si attraversa il Tonle Sap e si raggiunge Skun, sosta
al santuario di Kuk Nokor, tempio khmer del XI secolo. Si giunge poi a Kom3

Mer. 08/03

Gio. 09/03

Ven. 10/03
Quota di

pong Thom. Visita del sito archeologico di Sambor Prei Kuk, l’antica Isanapura
capitale del regno di Cenla nel VII secolo. Arrivo a Siem Reap in serata. Pranzo
in ristorante tipico e cena in hotel.
Siem Reap. Visita ai templi di Angkor. Da Angkor Vat con
i bassorilievi, a Ta Prohm dove gli alberi e la vegetazione
si intersecano con le varie costruzioni, alla cittadella fortificata di Angkor Thom e i bassorilievi di Bayon. Intorno
sorgono il Baphuon, l’antico Palazzo reale con il Phimeanakas, la Terrazza degli Elefanti e la Terrazza del Re
Lebbroso. Pranzo in ristorante tipico e cena in hotel.
Siem Reap-Hong Kong. Al mattino ci dirigeremo verso
il Grande lago, sulle cui rive sono ormeggiati barconi
e piattaforme galleggianti dove i pescatori del villaggio
hanno le loro case, scuole, chiesa, negozi, uffici pubblici,
ecc. Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia.
Hong Kong-Italia. Arrivo in Italia in giornata.
partecipazione: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Euro 2.740,00

La quota non comprende: tasse aeroportuali Euro 310,00 (soggette a modifica), trasferimenti
A/R aeroporto Italia.
Programma dettagliato in ufficio. Per maggiori informazioni, Annusca: 349 3275255.

Marzo
27 marzo - 03 aprile

CUBA: Tour Isla Grande
Lun. 27/03 Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto
di Milano Malpensa e partenza con volo
diretto per Holguin. Trasferimento e
sistemazione in hotel e cena.
Mar. 28/03 Holguin (Gibara)/Santiago de Cuba. Partenza di buon mattino per Santiago,
la quale, dopo L’Avana, è la città più importante del Paese
ed è l’unica che possa fregiarsi del titolo ufficiale di “Città
eroe della Repubblica di Cuba”, ma anche della fama di
“Città ribelle” e “Città culla della Rivoluzione”. Per
visitare il centro storico, il punto di riferimento è la caratteristica piazza della Cattedrale, la Piazza Centrale Carlos
Manuel de Céspedes. Attorno a questa piazza vi sono i
palazzi più celebri
e le strade più
importanti. Visite
comprese: la Caserma Moncada ed il
Morro di Santiago. Pranzo durante la
visita. Rientro e cena in hotel.
Mer. 29/03 Santiago de Cuba/Camaguey. Partenza
per Camaguey: lungo il percorso visita al
Santuario del Cobre. Il Santuario de la
Virgen de la Caridad del Cobre (Madonna del Rame, patrona di Cuba) è nel
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Gio. 30/03

Ven. 31/03

Sab. 01/04

Dom. 02/04

Lun. 03/04

Mar. 04/04

villaggio del Cobre a ca. 20 km a nordovest da Santiago, in cima ad una collina
panoramica, di fronte alle antiche miniere di rame. Proseguimento per Camaguey con breve visita di Bayamo. Pranzo. Proseguimento. Sistemazione in hotel.
Cena.
Camaguey/Trinidad. Visita panoramica
di Camaguey. Al termine, partenza per
Trinidad con sosta per il pranzo presso
un ristorante tipico nelle vicinanze di
Ciego de Avila. Proseguimento per Sancti
Spiritus con breve sosta. Continuazione
per Trinidad. Sistemazione in hotel. Cena.
Trinidad/Santa Clara. Percorso a piedi
per Trinidad: cittadina piena di fascino
che ha conservato intatte le sue case, le
strade e le piazze come erano secoli fa:
è stata dichiarata dall’Unesco città Patrimonio dell’Umanità. Visita al Museo e
alla Piazza Mayor. Pranzo. Partenza per
Santa Clara. Sistemazione e cena in hotel.
Santa Clara/Cienfuegos/Avana. Visita di
Santa Clara:
Piazza della
Rivoluzione
dove si trova il Mausoleo “Comandante Ernesto Che
Guevara”, enorme complesso scultoreo, inaugurato in
occasione del XX anniversario della sua morte; visita
al treno blindato ed alla piazza Leoncio Vidal. Continuazione del viaggio per Cienfuegos. Pranzo. Al termine
visita panoramica della città. Quindi proseguimento
per Avana. Sistemazione in hotel. Cena.
Avana. Percorso attraverso le storiche vie della città coloniale con visita del
Palazzo dell’Artigianato, della Cattedrale e del Parco Militare Morro-Cabana.
Pranzo in ristorante. Visita panoramica della città moderna, visita al Museo del
Ron e percorso panoramico per il quartiere del Vedado, con soste alla Plaza
de la Revolucion ed al Campidoglio.
Cena.
Avana. Prima colazione in hotel.
Intera giornata a disposizione per visite
facoltative o relax. In serata partenza
con volo diretto alle h. 22.20. Pernottamento in volo.
Arrivo a Milano Malpensa alle h. 16.15.

Quota di partecipazione: �����������������������������������������������������Euro 2.670,00
La quota è comprensiva di tasse aeroportuali. La quota non comprende trasferimenti A/R
aeroporto Italia.
Programma dettagliato in ufficio. Per maggiori informazioni, Annusca: 349 3275255.
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Aprile
22 - 23 aprile

Il VESUVIO, ERCOLANO
e la navigazione della
COSTIERA AMALFITANA
Sab. 22/04 Ancona-Vesuvio-Ercolano-Sorrento.
Ritrovo dei partecipanti e partenza alla
volta di Ercolano. Arrivo in mattinata proseguimento per il Vesuvio, dove si
effettuerà un’escursione di bassa difficoltà (di circa 20-30 min.), accompagnati
da una guida esperta, per raggiungere a piedi la cima del cratere da cui si può
ammirare un fantastico panorama sul golfo di Napoli. Pranzo libero. Nel pomeriggio discesa verso Ercolano e visita agli scavi archeologici. Proseguimento
per la costa sorrentina; sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Dom. 23/04 Costiera Amalfitana. Prima colazione in hotel e trasferimento al porto. Intera
giornata dedicata alla navigazione lungo la costiera amalfitana. Soste a Positano e ad Amalfi. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Nel pomeriggio
partenza per il rientro in sede previsto in tarda serata.
Quota di partecipazione.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Euro 220,00
La quota comprende: viaggio in pullman, pasti come da programma, bevande incluse, visite
guidate, ingresso al parco del Vesuvio, esclusi altri ingressi.
Programma dettagliato in ufficio. Per maggiori informazioni, Annusca: 349 3275255

30 aprile - 01 maggio

PONZA E IL CIRCEO
Dom. 30/04 Ancona - Parco del Circeo. Ritrovo dei
partecipanti e partenza alla volta del
Parco Nazionale del Circeo. Arrivo
in mattinata nei pressi di Sperlonga,
proseguimento lungo la costa Tirrenica
fino a Gaeta. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio trasferimento a Terracina.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Lun. 01/05 Ponza - Ancona. Prima colazione in hotel
e trasferimento al porto di Terracina per
l’imbarco per Ponza. Visita dell’isola.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
rientro a Terracina e partenza per il
ritorno.
Quota di partecipazione���������������������������������������������������������� Euro 235,00
La quota comprende: viaggio in pullman, pasti come da programma, bevande incluse, visite
guidate, esclusi gli ingressi.
Programma dettagliato in ufficio. Per maggiori informazioni, Annusca: 349 3275255
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Maggio
19 - 26 maggio

TOUR DEL PORTOGALLO
e MADEIRA: l’isola dei fiori
Ven. 19/05 ITALIA/LISBONA/SINTRA/CABO DA ROCA/
ESTORIL/CASCAIS/
LISBONA. Partenza con volo di linea per Lisbona, da
cui con guida e bus privato inizia il tour della costa
collegiata; si visiterà la romantica Sintra. Visita interna
del Palazzo Nazionale della Cittadina (ingresso a parte
non incluso). Continuazione per le belle scogliere di
Cabo da Roca, il punto più a ovest del continente
europeo. E per finire un
tour panoramico della «Costa do Sol», con soste
nelle sue belle spiagge: la cosmopolita Estoril e
Cascais. A fine giornata, rientro in hotel a Lisbona
per la cena e il pernottamento.
Sab. 20/05 LISBONA. Prima colazione in hotel e giornata
dedicata alla visita di LISBONA con inizio nel famoso
Quartiere di Belém, con visita alla chiesa del
Monastero degli Jerónimos, il Monumento alle
Scoperte, la “Torre de Belém”. Pranzo in ristorante
e nel pomeriggio, visita del centro città. Visita al belvedere vicino al Castello:
“Portas do Sol” o “Santa Luzia”, e passeggiata nel tipico quartiere d’Alfama,
il più antico quartiere di Lisbona. Eventuale tempo libero in centro e rientro in
hotel per la cena e il pernottamento.
Dom. 21/05 ÓBIDOS/ALCOBAÇA/NAZARÉ/BATALHA/FÁTIMA/LISBONA. Prima colazione in
hotel e partenza verso Óbidos, incantevole
borgo medioevale. Successivamente sosta ad
Alcobaça dove visiteremo l’Abbazia e il suo
famoso Monastero di Santa Maria. Proseguiremo verso Nazaré, un pittoresco villaggio di
pescatori, sosta per il pranzo in ristorante.
Visita al belvedere Sítio. Continuazione per
Batalha dove visiteremo la chiesa del Monastero di Santa Maria da Vitória, simbolo
dell’indipendenza del Portogallo. A fine giornata sosta a Fatima. Rientro in
hotel a Lisbona per la cena e il pernottamento.
Lun. 22/05 LISBONA/FUNCHAL (Madeira). Prima colazione
in hotel e trasferimento in aeroporto per il volo
per Madeira. Arrivo a Funchal, trasferimento
in albergo per il pranzo (o pranzo in ristorante).
Pomeriggio dedicato ad una passeggiata attraverso i giardini di Santa Catarina. Proseguiremo
per il magnifico Giardino Botanico. Alle ore
7

Mar. 23/05

Mer. 24/05

Gio. 25/05

Ven. 26/05

19.30 partenza per una notte tipica di Madeira, serata di Folclore, cena spettacolo. Rientro in hotel per il pernottamento.
FUNCHAL E MONTE. Giornata dedicata alla visita della città di Funchal situata
in una baia circondata da splendide colline. In centro visiteremo la Cattedrale, il colorato mercato degli agricoltori ricco
di fiori e frutta. Dalla città
vecchia partiremo in funicolare per il piccolo villaggio di Monte dove
troviamo alcuni tra i più
bei palazzi storici d’epoca
passata. Dopo aver visitato gli splendidi giardini e le chiese discesa
verso Funchal con i tradizionali carros de
cesto. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento in hotel.
CÂMARA DE LOBOS/RIBEIRA BRAVA/PORTO MONIZ/SAO VICENTE. Prima
colazione in hotel. Partenza per Câmara de Lobos, caratteristico villaggio di
pescatori. Proseguiremo verso Cabo Girão, una delle più alte falesie europee
e la terza più alta al mondo, e la località turistica di Ribeira Brava. Dopo una
sosta in quest’ultimo luogo, proseguiremo lungo la costa meridionale, passando
per Ponta do Sol e Calheta con la sua spiaggia di sabbia fatta di deserto africano, proseguiremo attraverso la suggestiva strada di Pául da Serra. Successivamente scopriremo la strada della cornica, molto stretta, tagliata nella lava.
A Porto Moniz scopriremo le piscine naturali scavate nella lava. Pranzo in
ristorante. L’escursione prosegue per la città di Sao Vicente, attraversando la
foresta endemica dell’isola, dichiarata dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità
nel dicembre del 1999. Prima del rientro verso la costa sud, sosta al belvedere
di Encumeada, da dove è possibile vedere i due lati dell’isola, la costa del nord
e quella sud e le lussureggianti vallate di Ribeira Brava e Sao Vicente. Rientro
in hotel, cena e pernottamento.
PICO ARIEIRO/SANTANA/PUERTO CRUZ/
MACHICO. Prima colazione in hotel. Partenza
per Pico Arieiro, che, con i suoi 1810 mt. è
la seconda vetta più alta dell’isola. Discesa a
Ribeiro Frio (fiume freddo) parco naturale e
famosa località turistica nota per le sue piscine
e per i suoi affascinanti sentieri. Partenza per
il suggestivo borgo di Faial, dove si svolgerà il pranzo. Dopo il pranzo continuazione per Santana, noto per le sue tipiche case con tetti di paglia. Sulla
strada del rientro a Funchal sosta al villaggio di Puerto Cruz e Machico, città
storica e prima capitale di Madeira, luogo dove sbarcarono i primi esploratori
che scoprirono l’isola nel 1420. Cena e pernottamento in hotel.
FUNCHAL/LISBONA/ITALIA. Prima colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto di Funchal, partenza con volo di linea per il rientro in Italia (via Lisbona).

Quota di partecipazione.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Euro 1.345,00
La quota non comprende: tasse aeroportuali Euro 178,00 (soggette a modifica), trasferimenti
A/R aeroporto Italia.
Programma dettagliato in ufficio. Per maggiori informazioni, Annusca: 349 3275255
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Giugno
2 - 3 - 4 giugno

LA SLOVENIA: Lubiana
e il lago di Bled
TRIESTE: Aquileia e Redipuglia
Ven. 02/06 Ritrovo dei partecipanti e partenza per il Friuli. Arrivo ad Aquileia, visita della
grande Basilica nel cui interno segnaliamo il bellissimo
pavimento a mosaico. Pranzo in ristorante della zona.
Nel pomeriggio, visita alla vicina Redipuglia, dove si
trova il grandioso Sacrario Militare sorto alle pendici
del Monte Sei Busi, raccoglie 100.000 Caduti della
Guerra 1915-18. Al termine proseguimento per
Lubiana, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Sab. 03/06 1ª colazione in hotel. Partenza per l’escursione al lago di Bled incastonato tra le
montagne con l’isolotto al centro. Visita
con guida del Castello arroccato su un
dirupo di 100 mt. sopra il lago, possibilità
di effettuare la visita al caratteristico
isolotto al centro del lago che ospita una
chiesetta del IX sec., con una tipica imbarcazione locale chiamata “pletna”. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio rientro a
Lubiana e visita della capitale slovena il cui caratteristico centro storico si sviluppa tutt’attorno alla celebre Piazza Preseren: la chiesa dei Francescani, il
triplice Ponte, il Ponte dei Draghi, il Duomo di San Nicola e il Castello che
dall’alto domina la città. Cena in hotel, serata libera, pernottamento.
Dom. 04/06 1° colazione in hotel. Partenza per il
rientro in Italia, sosta a Trieste e mattinata dedicata alla visita con guida del
capoluogo friulano, bella ed elegante
città dall’impronta austro-ungarica.
Centro della vita cittadina è la vasta
Piazza dell’Unità d’Italia che si apre
sul lungomare, piena di bei palazzi e
storici caffè dove la gente si ritrova per
chiacchierare. Visita del nucleo antico che
sorge sul colle di S. Giusto dove si trova la Cattedrale, il Castello e il Museo di
Storia ed Arte. Al termine pranzo in ristorante. Proseguimento del viaggio di
rientro con soste facoltative lungo il tragitto. Arrivo previsto in serata.
Quota di partecipazione.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Euro 365,00
La quota comprende: viaggio in pullman, pasti come da programma, bevande incluse, visite
guidate, esclusi gli ingressi.
Programma dettagliato in ufficio. Per maggiori informazioni, Annusca: 349 3275255
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17 - 24 giugno

BERGEN - LOFOTEN CAPO NORD - OSLO
Sab. 17/06 Roma o Milano/Bergen. Partenza dall’aeroporto di Roma Fco o Milano per Bergen.
All’arrivo incontro con la guida e trasferimento in autopullman riservato in centro città. Visita guidata di Bergen. Al
termine trasferimento all’hotel, cena e pernottamento.
Dom. 18/06 Bergen (escursione sull’Aurlandfjord e Naeroyfjord). Prima colazione. Intera
giornata dedicata all’escursione in autopullman,
battello e treno alla scoperta dell’affascinante
area dei fiordi. Partenza in autopullman per Voss,
da dove si parte in treno per Myrdal. Da Myrdal si
sale a bordo del treno della famosa Flamsbana,
la ferrovia panoramica, che inerpicandosi lungo
le pendici della vallata, fra tunnel, ponti, viadotti
e paesaggi mozzafiato, conduce a Flåm. Da Flåm
ci si imbarca per una minicrociera lungo l’Aurlandsfjord e il Naeroyfjord, bracci del maestoso
Sognefjord, il più lungo della Norvegia. Sbarco
a Gudvangen, e proseguimento in pullman per
raggiungere Bergen, superando strette vallate circondate da montagne imponenti. Cena e pernottamento in hotel.
Lun. 19/06 Bergen/Bodo/Svolvaer (Isole Lofoten). Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto e partenza con volo di linea per Bodo, via Trondheim o Oslo con
cambio aeromobile. Arrivo a Bodo e partenza in autopullman verso nord per
raggiungere Skutvik. Imbarco sul traghetto che conduce a Svolvaer, la principale cittadina dell’arcipelago delle isole Lofoten. Sistemazione in Rorbu (caratteristiche case di pescatori, trasformati in accoglienti alberghi) o similare. Cena
e pernottamento.
Mar. 20/06 Svolvaer e Tromsø. Prima colazione e
partenza in autopullman per Tromsø.
L’itinerario prosegue attraverso gli affascinanti paesaggi della Norvegia settentrionale, fra fiordi,
montagne che si gettano a picco nel mare dal colore
blu intenso, piccoli villaggi dove sembra che il tempo
si sia fermato. Arrivo a Tromsø, base di partenza nei
secoli scorsi delle numerose spedizioni polari alla
scoperta dell’artico. Visita panoramica della città. Cena
e pernottamento in hotel.
Mer. 21/06 Tromsø/Alta/Hammerfest. Prima colazione e partenza verso nord attraversando
in traghetto gli splendidi Ullsfjord e Lyngenfjord. Proseguimento lungo la bella
strada costiera sino a giungere ad Alta, con sosta per la visita agli antichi graffiti
10

rupestri, patrimonio mondiale dell’Unesco.
Arrivo in serata ad Hammerfest, la cittadina più settentrionale del continente
europeo. Cena e pernottamento in hotel.
Gio. 22/06 Hammerfest/Honningsvåg/Capo Nord.
Prima colazione e partenza in autopullman per Honningsvåg, nell’estremo nord
della Norvegia. All’arrivo, sistemazione in
hotel e cena. In serata escursione a Capo
Nord, 71°10’21” latitudine Nord, estrema
punta settentrionale dell’Europa, incluso ingresso, certificato e champagne.
Rientro in albergo per il pernottamento.
Ven. 23/06 Honningsvåg/Alta/Oslo. Prima colazione
e partenza in autopullman per Alta. Si
lascia l’isola di Mageroya per rientrare
nella Norvegia continentale percorrendo
la bella strada che costeggia il Porsangerfjord fino ad Alta. Trasferimento in
aeroporto per l’imbarco sul volo per Oslo.
Arrivo e visita guidata della capitale Norvegese: Parco Frogner con le strutture di
Vigeland, il Palazzo Reale, il trampolino olimpionico di Holmenkollen ed il
Museo delle Navi Vichinghe. Cena e pernottamento in hotel.
Sab. 24/06 Oslo/Roma o Milano. Prima colazione
in hotel e trasferimento all’aeroporto di
Oslo. Partenza con voli di linea per Roma
o Milano (via capitale europea).
Quota di partecipazione�������Euro 2.790,00
La quota non comprende: tasse aeroportuali Euro 295,00
(soggette a modifica), trasferimenti A/R aeroporto Italia.
Programma dettagliato in ufficio. Per maggiori informazioni, Annusca: 349 3275255

Domenica 2 luglio

REGGIA DI CASERTA
Raduno dei partecipanti e partenza alla volta di
Caserta. Arrivo in mattinata presso la Reggia,
l’imponente palazzo Reale costruito da Vanvitelli.
Incontro con la guida per la visita della residenza
reale più grande al mondo dichiarata patrimonio
dell’Unesco. Visita agli appartamenti. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita del Parco Reale e del giardino inglese. Tempo a disposizione e partenza per il rientro in sede.
Quota di partecipazione�������������������������������������������������������� Euro 75,00

La quota comprende: viaggio in pullman, pranzo in ristorante incluse bevande, visita guidata
Reggia+parco, escluso biglietto d’ingresso Euro 12,00. Per maggiori informazioni, Annusca: 349 3275255
11

Luglio-Agosto
31 luglio - 7 agosto

CAPITALI BALTICHE
Lun. 31/07 ROMA o BOLOGNA / TALLIN. Partenza con
voli di linea. Arrivo nel tardo pomeriggio
trasferimento e sistemazione in hotel. Cena
e pernottamento.
Mar. 01/08 TALLIN. Prima colazione in hotel. Mattinata
dedicata alla visita della città: il centro, giunto a noi
quasi intatto, il castello di Toompea un tempo residenza dei feudatari, la piazza del Mercato con il Municipio, imponente edificio in stile gotico, il vecchio
orologio, la Porta del Mare, sovrastata a destra dalla
Grassa Margherita la più grande torre della città, il
Duomo, il Museo Kumu. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita del Museo Kumo. Cena in ristorante
tipico con spettacolo folk e pernottamento in hotel.
Mer. 02/08 TALLIN / RIGA. Prima colazione in hotel.
Partenza in pullman per Riga. Arrivo e
pranzo. Inizio della visita panoramica
della città: la città vecchia con il
Castello, il Duomo, il monumento alla
Libertà, l’Opera, il quartiere Art Nouveau. Sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento in hotel.
Gio. 03/08 RIGA / PALANGA / KLAIPEDA. Prima colazione in hotel. Partenza in pullman
per Palanga. Sosta alla Collina
delle Croci, straordinaria meta di
culto. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Palanga, arrivo e
breve giro della città. Visita del
giardino Botanico. Proseguimento
per Klaipeda. Arrivo in hotel. Cena
e pernottamento.
Ven. 04/08 KLAIPEDA / NIDA / KLAIPEDA.
Prima colazione in hotel. Partenza
per l’escursione a Nida, il più
grande dei cinque villaggi della
stretta penisola di Neringa, una
spettacolare striscia di sabbia fine
con dune alte fino 70 metri che
divide il mar Baltico dalla laguna
dei Curi. Visita di Nida e del Museo
di Thomas Mann. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento con la visita di Joudkrante, nel XIX sec. fu il centro principale di estrazione
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dell’ambra, oggi è un fiorente centro turistico. Al termine escursione alla “collina delle streghe”, dove si è creato un museo all’aperto di sculture in legno
di soggetto comico e grottesco, opera di artisti locali. Rientro a Klaipeda. Cena
e pernottamento in hotel.
Sab. 05/08 KLAIPEDA / KAUNAS / VILNIUS. Prima
colazione in hotel. Partenza per Kaunas e
visita panoramica della città. Sorta come
fortezza alla confluenza dei fiumi Neris e
Nemunas divenne un importante centro
commerciale dopo l’aggregazione alla Lega
Anseatica nel 1440. Pranzo in ristorante.
Partenza in pullman per Vilnius. Cena e
pernottamento in hotel.
Dom. 06/08 VILNIUS. Prima colazione in hotel. In mattinata visita
panoramica della città: la porta medievale, la cattedrale di San Stanislao, la torre di Ghedemino,
l’Università, la chiesa dei Santi Pietro e Paolo,
la chiesa di Sant’Anna, la chiesa di S.Bernardo.
Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato all’escursione a Trakai, antica capitale del principato
lituano, situata in una bellissima regione di laghi,
foreste e colline. Visita del castello e del museo
della storia. Cena e pernottamento in hotel.
Lun. 07/08 VILNIUS / ROMA FCO o BOLOGNA. Prima colazione in hotel e trasferimento
all’aeroporto; partenza con voli di linea per Roma o Bologna
Quota di partecipazione.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Euro 1.390,00

La quota non comprende: tasse aeroportuali Euro 160,00 (soggette a modifica), trasferimenti
A/R aeroporto Italia.
Programma dettagliato in ufficio. Per maggiori informazioni, Annusca: 349 3275255

Agosto
17 - 24 agosto

TOUR DELL’ALBANIA
Gio. 17/08 Imbarco sulla nave-traghetto da Ancona nel
primo pomeriggio per Igoumenitsa. Cena self
service a bordo, pernottamento in poltrona.
Ven. 18/08 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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Sab. 19/08 Dopo la 1ª colazione trasferimento a Berat conosciuta come “la città dalle mille
finestre”, patrimonio dell’Umanità; testimonianza
vivente della coesistenza di varie religioni e culture,
visiteremo 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, sistemazione in hotel, tempo libero,
cena e pernottamento.
Dom. 20/08 1ª colazione in hotel, mattinata dedicata alla visita di
Tirana, capitale e città più grande dell’Albania.
Visiteremo la moschea del XVIII sec. (Ethem
Bej) con il suo mirabile minareto, la Torre
dell’orologio, i palazzi neoclassici dei ministeri
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, l’unico in stile ottomano che si
può trovare in Albania, il castello con il museo
di Scanderbeg (eroe nazionale) e il Museo
Etnografico. Continuazione per
Durazzo la seconda città dell’Albania
per grandezza ed uno dei siti più
antichi, fondata nel VII sec. a.C., 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.
Lun. 21/08 Dopo la 1ª colazione partenza in direzione sud. La prima tappa sarà al monastero
ortodosso di Ardenica del 1200 vicino al villaggio di Kolonje. Si continua verso
l’antico sito di Apollonia con il tempio
di Apollo, Aganotheti, Diana, il monastero medievale e 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. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
Mar. 22/08 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.
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Mer. 23/08 Dopo la 1ª colazione si prosegue in direzione di Butrinto che conserva i più
importanti monumenti e siti archeologici di tutta l’Albania ed è stata
dichiarata dall’UNESCO patrimonio
dell’Umanità. Si possono ammirare
l’Acropoli, l’antico Teatro, le
Terme pubbliche e un Battistero
decorati con mosaici. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento verso il confine greco fino
a Igoumenitsa, cena in ristorante
locale, e imbarco sulla nave-traghetto. Partenza per Ancona in
nottata. Pernottamento in poltrona.
Gio. 24/08 1ª colazione a bordo della nave. Arrivo ad Ancona nel primo pomeriggio.
Quota di partecipazione.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Euro 795,00
La quota comprende: sistemazione in poltrona A/R, pensione completa dalla cena a bordo del
17/08 alla 1ª colazione a bordo del 24/08. La quota non comprende: supplemento cabina.
Programma dettagliato in ufficio. Per maggiori informazioni, Annusca: 349 3275255

Set tembre
2 - 3 settembre

PORTOFINO E LE
CINQUE TERRE
Sab. 02/09 Partenza alla volta della Liguria.
Arrivo in mattinata nei pressi di
Santa Margherita Ligure e
incontro con la guida per la visita delle località più belle della Riviera di Levante
tra cui Portofino e Rapallo. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della
visita e trasferimento in hotel. Sistemazione, cena e pernottamento.
Dom. 03/09 Prima colazione in hotel e trasferimento al porto di La Spezia.
Intera giornata dedicata alla
navigazione lungo le Cinque
Terre. Soste a Riomaggiore,
Manarola, Monterosso e Porto
Venere. Pranzo in ristorante in
corso di escursione. Nel pomeriggio rientro a La Spezia e
partenza per il rientro in sede
previsto in tarda sera.
Quota������������������������� Euro 235,00
La quota comprende: viaggio in pullman, pasti come da programma, bevande incluse, visite
guidate, esclusi gli ingressi.
Programma dettagliato in ufficio. Per maggiori informazioni, Annusca: 349 3275255.
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11 - 22 settembre

TOUR DELLA CALIFORNIA - Forever West
Lun. 11/09 Italia-Los Angeles. Partenza
dall’aeroporto Leonardo da
Vinci di Roma Fiumicino
con volo di linea per gli Stati
Uniti. Arrivo a Los Angeles.
Trasferimento in albergo.
Cena libera.
Mar. 12/09 Los Angeles. Prima colazione
in hotel. Mattinata dedicata alla visita di alcune località, in particolare Santa
Monica e Beverly Hills. Proseguirete verso Hollywood, dove si potrà passeggiare
per Hollywood Boulevard, via che ospita il leggendario Grauman’s Chinese
Theatre con le impronte delle star impresse nel cemento. Successivamente
visita del centro. Pranzo libero. Il pomeriggio sarà a disposizione per scoprire
le diverse attrazioni della città. Cena.
Mer. 13/09 Los Angeles/Joshua/Laughlin. Prima
colazione in hotel. Partenza verso
Palm Springs. Continuazione verso
Joshua Tree National Park che comprende il deserto del Colorado; le
montagne di Little San Bernardino
che definiscono il confine sudoccidentale del parco, e il deserto Mojave, più
alto, umido e leggermente più fresco è l’habitat ideale del Joshua Tree, da cui il
parco prende il nome. Pranzo libero. Partenza per Laughlin. Cena. Un viaggio
attraverso lo splendore naturale dei maestosi scenari dei parchi naturali, come
Bryce Canyon, Grand Canyon e Monument Valley, dove i veri protagonisti sono
gli spazi infiniti, le rocce colorate modellate dal vento e le immense foreste.
Gio. 14/09 Laughlin/Grand Canyon. Prima colazione in hotel. Partenza in direzione del
Grand Canyon, stupefacente fenomeno geologico. Pranzo libero. Successivamente passeggiata sulla cresta sud e vista di una delle più belle meraviglie del
mondo. Il Colorado River scorre oltre 1500 metri più in basso. Cena.
Ven. 15/09 Grand Canyon/Monument Valley/Moab. Prima colazione in hotel. Partenza
per la Monument Valley, imponenti colline rocciose color rosso sangue che
circondano un deserto sabbioso e radure selvatiche. Visita di questo sito straordinario, in cui sono stati girati numerosi film di cowboy. Possibilità di effettuare
un’escursione in jeep+pranzo (facoltativo). Pranzo libero. Nel pomeriggio, stop
a Dead Horse Point, un promontorio che domina il fiume Colorado che può
essere raggiunto da un sentiero. La vista del Canyonlands e del Colorado è
spettacolare. Cena.
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Sab. 16/09 Moab/Arches/Bryce. Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Arches
National Park, nello stato dello Utah, un paesaggio arido dove si possono
trovare oltre 2000 archi naturali di varie forme e dimensioni formatisi grazie
all’erosione dell’arenaria rossa. Pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza per
Bryce. Passaggio per la Dixie National Forest. Cena.
Dom. 17/09 Bryce/St George/Las Vegas. Prima colazione in hotel. Visita di Bryce Canyon,
uno dei parchi più affascinanti dello Utah. Questo sito fu scoperto dai Mormoni
nel 19° secolo. Proseguimento verso Saint George, città fondata dai Mormoni,
per una visita del centro di accoglienza e del tempio dei Mormoni. Pranzo libero
lungo il percorso. Sosta nel primo parco statale del Nevada: la Valle del Fuoco,
un bellissimo deserto caratterizzato da formazioni di arenaria rossa. Molti film
western sono stati girati in questo luogo. Sistemazione in hotel a Las Vegas.
Cena.
Lun. 18/09 Las Vegas/Death Valley/Bakersfield. Prima colazione in hotel. Partenza per
Pahrump e Shoshone, attraverso il deserto del Nevada. Ingresso in California
e discesa verso la Death Valley, uno dei luoghi più caldi della terra. La Valle
Della Morte è situata a 80 metri sotto il livello del mare. Scoprirete Furnace
Creek e le dune di sabbia di Stovepipe. Pranzo libero e visita del museo dedicato
all’estrazione e all’uso del borace. Proseguimento in direzione di Bakersfield
per la cena.
Mar. 19/09 Bakersfield/Yosemite/Modesto. Prima colazione in hotel. In viaggio verso
il maestoso Yosemite National Park. Questo è uno dei parchi più belli della
California. Yosemite colpisce per la freschezza dei suoi paesaggi montuosi, dove
abbondano foreste di conifere e cascate tra pareti di monoliti bianchi. Andrete
alla scoperta di Half Dome, Yosemite Valley, Bridalveil Falls e Yosemite
Falls, particolarmente interessanti durante la primavera, e anche un villaggio
di pionieri nella parte sud del parco. Pranzo libero. Discesa della montagna e
partenza verso la California. Arrivo a Modesto in serata. Cena.
Mer. 20/09 Modesto/San Francisco. Prima
colazione in hotel. Partenza per
San Francisco. Visita guidata di
una delle città più fotografate,
filmate e descritte del mondo.
Visiterete il quartiere degli
affari, Union Square, Chinatown e attraverserete il Golden
Gate Bridge per raggiungere
la città di Sausalito, dall’altra
parte della baia. Pranzo libero.
Pomeriggio libero. Cena.
Gio. 21/09 San Francisco. Prima colazione
in hotel. Tempo libero per visitare la città. Trasferimento in aeroporto e partenza
per l’Italia. Pernottamento in volo.
Ven. 22/09 Italia. Pasti a bordo. Arrivo in Italia nel primo pomeriggio.
Quota individuale di partecipazione: ���������������������������������Euro 2.980,00
La quota non comprende: tasse aeroportuali Euro 390,00 (soggette a modifica), trasferimenti
A/R aeroporto Italia.
Programma dettagliato in ufficio. Per maggiori informazioni, Annusca: 349 3275255
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30 settembre - 01 ottobre

MILANO

Sab. 30/09 Partenza in pullman per Milano. Visita
della città partendo dal Duomo gotico
dedicato a Santa Maria Nascente con la
famosissima statua della Madonnina. A
seguire la Galleria Vittorio Emanuele
II con in fondo piazza della Scala e il
famoso Teatro, Palazzo Marino sede
dell’amministrazione comunale. Passeggiata lungo via Montenapoleone da
dove inizia il celebre Quadrilatero della moda. Sosta per il pranzo libero. Visita
del Castello Sforzesco, nel cui interno sono custodite opere d’arte di notevole
interesse tra cui la Pietà Rondanini di Michelangelo e la Sala delle Assi affrescata da Leonardo da Vinci. Al termine cena e pernottamento in hotel.
Dom. 01/10 1ª colazione in hotel e proseguimento della visita di Milano. Al mattino visita alla
Pinacoteca di Brera dove sono esposte opere di Tintoretto, Bellini, Caravaggio,
Mantegna, tra le opere degli artisti del ‘900 anche il famoso Bacio di Hayez.
Possibilità di visitare l’adiacente Orto Botanico, un posto magico. Nella chiesa
di Santa Maria delle Grazie invece potrete ammirare il Cenacolo di Leonardo
da Vinci. Pranzo in ristorante in corso di visite. Nel pomeriggio passeggiata tra
le vie del centro. Sosta ai Navigli con le tipiche case, i locali e le attrattive di
questa singolare zona della città. Rientro ad Ancona in tarda serata.
Quota���������������������������������������������������������������������������������������� Euro 235,00
La quota comprende: viaggio in pullman, pasti come da programma, bevande incluse, visite
guidate, esclusi gli ingressi.
Programma dettagliato in ufficio. Per maggiori informazioni, Annusca: 349 3275255.

Ot tobre
15 - 21 ottobre

TOUR DELL’OMAN

Dom. 15/10 Italia-Muscat. Partenza con voli di linea
per Muscat, all’arrivo trasferimento in
hotel, sistemazione nelle camere riservate.
Pernottamento.
Lun. 16/10 Muscat. Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita della Grande
Moschea di Muscat uno dei monumenti-simbolo della città
bell’esempio di architettura araba moderna. Sosta fotografica
all’Opera House. Pranzo in corso di visite. Nel pomeriggio
visita del Museo etnografico Bait Al Zubair, l’Alam Palace,
ed il Muttrah Souq con la miriade di colori, spezie, essenze,
stoffe, incenso, mirra e monili in argento tipici dell’artigianato
locale. Rientro, cena e pernottamento in hotel.
Mar. 17/10 Muscat-Nakhal-Tawara-Birkat al Mouz-Nizwa. Prima colazione in hotel e
visita dell’oasi di Nakhal con il suo suggestivo forte. Partenza per la regione del
Dhakiliya, l’area storico-culturale-religiosa dell’Oman. Arrivo a Birkat al Mouz
e visita della splendida oasi e del Falaj Al Khatmeen, uno dei 5 “aflaj” (canali
per il trasporto dell’acqua) iscritti nell’elenco dell’Unesco come patrimonio
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Mer. 18/10

Gio. 19/10

Ven. 20/10

Sab. 21/10
Quota di

dell’umanità. Pranzo nella Majalis di un’autentica famiglia omanita. Proseguimento per
Nizwa antica capitale dell’imamato
dell’Oman conosciuta come la “Perla dell’Islam”, visita del forte e del suq. Cena e
pernottamento in hotel.
Nizwa-Manah-Jabreen-Bahla-Al HamraMisfat-Nizwa. Prima colazione e partenza
per Manah dove si effettuerà una sosta
fotografica al Forte Al Fiqain, il più alto dell’Oman, visita al vecchio villaggio
tradizionale con le case in fango. Arrivo a Jabrin e visita dello splendido castello
del 1670, considerato il più raffinato dell’Oman. Proseguimento per Bahla,
sosta fotografica al forte che è stato il primo sito omanita ad essere iscritto
nell’elenco dell’Unesco. Pranzo a Bahla. Pomeriggio partenza per Al Hamra
visita della splendida oasi dove si trova il vecchio villaggio con le case in fango.
Percorrendo una strada che si inerpica fino a quota 900 mt. circa si raggiunge
il tradizionale villaggio di Misfat Al Abriyyn, situato in spettacolare posizione
panoramica sul fianco della montagna. Passeggiata all’interno del villaggio dove
si trovano i caratteristici “aflaj”, canali per il trasporto dell’acqua, alberi di
mango, papaya, melograno e varie coltivazioni. Rientro a Nizwa, cena e pernottamento in hotel.
Nizwa-Sinaw-Wadi Bani Khalid-Wahiba Sands. Prima colazione e partenza per
Sinaw dove si visiterà il mercato tradizionale del
giovedì dove si vendono dromedari, capre, frutta,
verdura, pesce e coloratissime stoffe, in un’area
del mercato le donne beduine vendono maschere
facciali, kajal ed altri oggetti tipici. Partenza quindi
per Wadi Bani Khalid, una delle oasi più suggestive dell’Oman, attraversata da un corso d’acqua
perenne che forma laghetti circondati da palme.
Pranzo in ristorante locale. Lasciato il pullman si
prenderanno i fuoristrada e partenza per il deserto
di Wahiba Sands. Sistemazione al campo tendato
Arabian Oryx. Nel pomeriggio emozionante escursione fra le dune per ammirare
scorci paesaggistici di straordinaria bellezza. Si raggiungerà al termine la sommità
di una duna in attesa del tramonto, ammirando gli spettacolari cromatismi che
si creano con il calar del sole. Rientro al campo, cena e pernottamento.
Wahiba Sands-Sur-Wadi Tiwi-Biman Sinkhole-Muscat. Prima colazione e
trasferimento con i fuoristrada ad Al Wasil dove si riprenderà il pullman.
Partenza per Sur, visita di questa ridente cittadina di mare. Pranzo pic nic.
Partenza per Tiwi e visita dell’oasi incastonata in un’ampia wadi fiancheggiata
da pareti rocciose. Si continuerà lungo la strada costiera fino a raggiungere il
cosiddetto Biman Sinkhole. Arrivo a Muscat e sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
Muscat / Italia. Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza
con volo di linea.
partecipazione.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Euro 1.680,00

La quota non comprende: tasse aeroportuali Euro 310,00 (soggette a modifica), trasferimenti
A/R aeroporto Italia.
Programma dettagliato in ufficio. Per maggiori informazioni, Annusca: 349 3275255
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28 - 29 OTTOBRE

ARCIDOSSO raccolta e festa delle castagne
Hotel Eden, Santa Fiora (Gr). Viaggio in pullman, pensione completa dal pranzo del
sabato, al pranzo della domenica.
Quota di partecipazione������������������������������������������������������ Euro 130,00
Per maggiori informazioni, Annusca: 349 3275255

Novembre
20 - 25 novembre

NEW YORK
Lun. 20/11 Partenza da Roma Fiumicino con volo di linea.
Arrivo a New York nel primo pomeriggio. Trasferimento in hotel a Manhattan e pernottamento.
Mar. 21/11 Prima colazione. In mattinata visita della città: Times Square, la St Patrick’s
Cathedral, il Rockefeller Center, il Flatiron Building,
la Grand Central Station, Wall Street, il Village, Soho
e Chinatown. Nel pomeriggio attraverso l’East river si
giungerà a Brooklyn con i suoi famosi edifici in “brownstone”, Prospect Park e Park Slope. Sosta ai piedi del
Brooklyn Bridge, dove si potrà gustare il famoso gelato
della Brooklyn Ice Factory. Rientro a Manhattan, cena e pernottamento.
Mer. 22/11 Prima colazione. In mattinata assisterete ad
un’autentica funzione religiosa nel corso della
quale si potranno ascoltare i canti Gospel; al
termine visita di Harlem, la cattedrale di St
John the divine e l’Apollo Theater. Pranzo
barbecue. Nel pomeriggio visita di Central
Park: il Belvedere Castle, Strawberry Fields.
Rientro in hotel e pernottamento.
Gio. 23/11 Prima colazione. Trasferimento a Battery
Park, imbarco per la Statua della Libertà, simbolo della
città. Si visiterà il museo dell’Immigrazione di Ellis Island.
Rientro a Manhattan e pomeriggio a disposizione. Cena
in ristorante. Rientro in hotel con sosta lungo il percorso
al Top of the Rock, sulla cima del Rockfeller Building.
Pernottamento.
Ven. 24/11 Prima colazione e mattinata a disposizione. Trasferimento
in aeroporto e partenza per l’Italia. Pernottamento a bordo.
Sab. 25/11 Arrivo presso l’aeroporto di roma Fiumicino in mattinata.
Quota di partecipazione��������������������������Euro 1.340,00
La quota non comprende: tasse aeroportuali Euro 355,00 (soggette a modifica), trasferimenti
A/R aeroporto Italia.
Programma dettagliato in ufficio. Per maggiori informazioni, Annusca: 349 3275255
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Dicembre
8 - 9 - 10 dicembre

Mercatini di Natale
a STOCCARDA e
LUDWIGSBURG
Ven. 08/12 Partenza in pullman per la Germania. Arrivo
a Stoccarda nel tardo pomeriggio, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Sab. 09/12 1ª colazione in hotel, incontro con la guida e giornata intera dedicata alla visita
di Stoccarda il cui centro storico si gira comodamente a piedi. Si parte dalla Schlossplatz con
al centro la Colonna del Giubileo di Re
Guglielmo fiancheggiata dalle fontane che rappresentano gli 8 fiumi del Baden-Wurttenberg,
accanto troviamo la Schillerplatz, la piazza
dedicata al poeta e drammaturgo Schiller,
accanto troviamo lo Stiftsfruchtkasten l’ex
magazzino del vino sormontato dalla statua di Bacco, oggi adibito a Museo della
Musica, e poi ancora chiese, palazzi d’epoca, residenze di duchi e conti. Durante
la visita avremo modo di scoprire i famosi mercatini
che animano tutte le vie del centro storico, mentre
il grande albero di Natale che troneggia nella piazza
Schloss sarà illuminato con una miriade di luci tale
da regalare uno spettacolo indimenticabile. Pranzo
libero in corso di visite. Nel pomeriggio escursione
alla vicina Ludwigsburg, la bella città barocca nelle
settimane che precedono il Natale è un vero incanto,
tra stands allestiti e illuminati secondo la tradizione,
spettacoli di maghi e clown. Le due chiese barocche
e gli eleganti portici vengono illuminati a festa. Possibilità di visitare lo splendido
castello e i suoi bellissimi giardini barocchi. Rientro in hotel per la cena e il
pernottamento.
Dom. 10/12 1ª colazione in hotel, partenza per il viaggio di rientro. Breve sosta a Berna per
una passeggiata nella Waisenhausplatz
una delle piazze più suggestive della
capitale svizzera, patrimonio dell’UNESCO. Anche qui le caratteristiche
bancarelle espongono i prodotti natalizi
tra gli edifici della città vecchia del 16°
e 17° sec. che formano lo scenario meraviglioso dei mercatini di Natale di Berna.
Pranzo libero, proseguimento per Ancona con arrivo previsto in tarda serata.
Quota di partecipazione.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Euro 355,00
La quota comprende: viaggio in pullman, pasti come da programma, bevande incluse, visite
guidate, esclusi gli ingressi.
Programma dettagliato in ufficio. Per maggiori informazioni, Annusca: 349 3275255.
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SOGGIORNI IN MONTAGNA 2017
2 - 9 LUGLIO

MONTEMONACO

Hotel Monti Azzurri mt. 1.000
Accompagnatrice Leda.
Quota (compreso viaggio): ������������������������������������������������������ Euro 335,00

9 - 19 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 860,00

31 LUGLIO - 11 AGOSTO

CARPEGNA

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

19 - 27 AGOSTO

MALE’ (TN)
Hotel Liberty***, Val di Sole, mt. 800
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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GITE INFRASETTIMANALI 2017
18 - 19 APRILE

MATERA
Mar. 18/04 Visita ad Alberobello (visita
con guida ai Trulli) e Locorotondo.
Mer. 19/04 Visita con guida ai pittoreschi
Sassi di Matera.
Quota���������������������� Euro 160,00

Lunedì 8 MAGGIO

GUBBIO: i luoghi del don Matteo
Partenza ore 7,30: visita guidata del palazzo dei Consoli e della zona storica.
Quota: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Euro 45,00

Mercoledì 17 MAGGIO

MATELICA e il suo centro storico
Pranzo nel castello medioevale di Torre del Parco.
Quota: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Euro 35,00

29 - 30 MAGGIO

NAPOLI e POMPEI
Lun. 29/05 ore 5,00: partenza in pullman GT e visita
al Gesù Nuovo. Pranzo. Pomeriggio:
chiostro S. Chiara, Gesù velato, piazza
Plebiscito, tour nella zona del maschio
Angioino.
Mar. 30/05 Pompei: al mattino visita con guida agli
scavi della Pompei romana. Pomeriggio:
basilica della Madonna del Rosario.
Quota (esclusi ingressi):.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Euro 160,00

Domenica 18 GIUGNO

Infiorata a SPELLO
Ore 7,00: partenza in pullman GT e visita alla stupenda Infiorata pranzo al Villa verde e
saluto a S. Maria degli Angeli.
Quota: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Euro 40,00
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Lunedì 26 GIUGNO

FERRARA
Visita con guida al castello degli Estensi.
Quota (35 pax - viaggio+pranzo, esclusi ingressi): .  .  .  .  .  .  .  .  . Euro 50,00

11 - 12 SETTEMBRE

Venezia - traghetto sul Canal grande
Lun. 11/09 Ore 5,00: partenza per Venezia. Visita della
città storica: piazza San Marco, basilica,
ponte dei Sospiri, passeggiata nelle calli,
pranzo libero. Cena e pernottamento a Stra.
Mar. 12/09 Escursione alle isole di Murano e Burano.
Pranzo.
Quota (esclusi ingressi): .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Euro 170,00

Lunedì 18 SETTEMBRE

SIENA
Ore 6,00: partenza in pullman GT e visita con guida a
piazza del campo e cattedrale.
Quota����������������������������������������������Euro 50,00
(35 pax - viaggio+pranzo, esclusi ingressi):

Sabato 14 OTTOBRE

CORINALDO e MONDAVIO - Con la Casa dell’Ospitalità
Ore 8,30: partenza in pullman GT, visita alla casa natale e al Santuario di S. Maria Goretti
a Corinaldo. Pranzo. Pomeriggio visita al castello di Mondavio.
Quota (viaggio+pranzo, esclusi ingressi): . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Euro 35,00

Venerdì 20 OTTOBRE

Festa del cioccolato
a PERUGIA
Ore 6,30: partenza per Passignano sul Trasimeno
e pranzo. Pomeriggio: stupenda passeggiata nella
festa del cioccolato.
Quota: ������������������������������Euro 45,00

NB. Ci si è orientati nei giorni infrasettimanali perché sono meno costosi
e perché non occorre fare file nelle visite.
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PELLEGRINAGGI 2017
Lunedì 3 APRILE

SAN PIO

Ore 5,00: Partenza in pullman e filmato su San Pio.
Ore 10,00: arrivo a San Giovanni Rotondo: visita al nuovo santuario
e alla tomba di San Pio, confessioni.
Ore 12,30: Pranzo al sacco o al ristorante (euro 16)
Ore 15,00: Via Crucis sul monte e visita alla cella di San Pio, alla
prima chiesa delle Grazie, il suo confessionale.
Ore 18,00: S. Messa e ritorno.
Quota viaggio ��������� Euro 40,00 +pranzo (euro 16,00)

Mercoledì 26 APRILE

Pasqua dei nonni a LORETO
Ore 7,45:
Ore 9,00:
Ore 11,00:
Ore 12,30:

Partenza dalle varie parrocchie.
“Nuova via della Madre” in Cripta, Confessioni.
S. Messa in basilica.
Ricco pranzo al ristorante “La Collina” di Loreto.
Animazione di Anna Maria - Souvenir - Mini-riffa - Musica.
Quota: (tutto compreso)������������������������������������������������������������ Euro 40,00

Domenica 21 MAGGIO
ASSISI con i ragazzi del catechismo
Ore 7,00:

Partenza in pullman e visita a Santa Maria degli
Angeli (Porziuncola, orto San Francesco) e Rivotorto.
Ore 12,30: Pranzo al ristorante Villa Verde. S. Chiara, marcia
della Pace, basilica San Francesco.
Quota (min. 35 persone): ������������������������������ Euro 40,00 (viaggio+pranzo)

Venerdì 9 GIUGNO

COLLEVALENZA
Visita al Santuario dell’Amore misericordioso con bagno alle piscine.
Quota (viaggio+pranzo):������������������Euro 40,00 (solo viaggio Euro 25,00)

12 - 17 GIUGNO

MEDJUGORIE
Lun. 12/06 Ore 19,45: partenza con la Marko Polo.
Mar. 13/06 Sistemazione a Medjugorie vicino alla parrocchia. Ore 15,00: incontro con signora
Marisa, Croce Blu, Messa in parrocchia. Cena. Stupenda Adorazione notturna.
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Mer. 14/06 Oasi della Pace e Messa con gli italiani. Pranzo. Cenacolo al colle
delle prime apparizioni.
Gio. 15/06 Via Crucis sul monte. Pranzo. Divino Amore. Messa probabile
presso la pensione Magnificat di Marja.
Ven. 16/06 Mattino presso sr. Kornelya. Pranzo. Funzioni religiose in parrocchia.
Sab. 17/06 Ore 11,00: da Spalato con la Snav per Ancona.
Quota:���������������� Euro 300,00 (+ eventuali cuccette in andata)

26 - 29 GIUGNO
FATIMA (nel centenario delle apparizioni)
Lun. 26/06 Collegamento in pullman su Fiumicino: volo Roma-Lisbona;
breve giro della città; Fatima: funzioni religiose.
Mar. 27/06 Mattino: Via Crucis a Valinhos e casa natale dei pastorelli.
Pomeriggio: visita al santuario (tombe dei pastorelli), alla basilica
della Santissima Trinità, alla Madonna del Rosario, processione serale.
Mer. 28/06 Esposizione “Fatima Luce e Pace” (corona con la pallottola del papa). Escursione
al monastero di S. Maria della Vittoria a Batalha, processione serale a Fatima.
Gio. 29/06 Volo Lisbona-Roma e rientro in pullman in Ancona.
Quota globale:. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Euro 680,00 (+ singola Euro 90,00)

Lunedì 3 LUGLIO

Santuario della VERNA
Luogo stupendo e meraviglioso delle Stigmate di San Francesco.
Quota (min. 35 persone): ������������������������������ Euro 40,00 (viaggio+pranzo)

19 - 26 LUGLIO
LOURDES (in pullman con Lino e Unitalsi)
Mer. 19/07 Ancona - Arenzano (pranzo) - Marsiglia.
Gio. 20/07 Messa al santuario della Madonna della Guardia. Carcassonne
(pranzo). Lourdes al Roc de Massabielle. Processione serale.
21-22-23-24 Messa alla grotta, bagno alle piscine, via Crucis, processione
Eucaristica. Visita ai luoghi di Bernadette. Messa internazionale, confessioni…
Mar. 25/07 Pranzo a Lourdes. Cena ad Avignone.
Gio. 13/07 Visita al palazzo dei papi, pranzo a Ventimiglia. Rientro in Ancona.
Quota:���������������������������������������������Euro 580,00 (singola + Euro 220,00)

7 - 10 AGOSTO
Lourdes (in aereo da Falconara)
Tutte le stupende celebrazioni religiose del più grande santuario mariano.
Quota:�������������������������������������������������������������������������������������� Euro 650,00
26

19 - 26 AGOSTO

Soggiorno per famiglie a DIMARO
All’hotel San Camillo a mt 950 provincia di Trento con l’accompagnamento di un sacerdote.
Quota giornaliera: �������������������������������������������������������������������� Euro 50,00

(gratis bambini sotto i 2 anni, sconti agli altri) iscrizioni presso Giovanni Suppa

4 - 9 SETTEMBRE

MEDJUGORIE classico
Lun. 04/09 Ore 19,45: partenza con la Marko Polo.
Mar. 05/09 Sistemazione presso la parrocchia, incontro con Marisa. Croce Blu, Messa in
parrocchia. Adorazione notturna.
Mer. 06/09 Oasi, Messa in italiano. Al pomeriggio Divino Amore e preghiera sul Pobrdo.
Gio. 07/09 Via Crucis. Messa presso Marja. Adorazione finale.
Ven. 08/09 Da sr. Kornelya. Pranzo. Ore 22,00 partenza con la Zadar da Zara (solo cuccette
a 2 posti).
Quota:.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Euro 280,00 (+ eventuali cuccette in A/R)

8 - 16 SETTEMBRE

Esercizi spirituali a MEDJUGORIE
Ven. 08/09 Ore 19,45: partenza con la Marko Polo per Spalato.
Sab. 09/09 Presso la pensione Magnificat di Marja: Esercizi spirituali guidati da padre
Giancarlo.
Dom. 10/09 Messa sul monte Krizevac con la parrocchia.
11-12-13/09 Esercizi spirituali.
Gio. 14/09 Partenza da Spalato per Ancona.
Ven. 15/09 Ore 7,00: arrivo in Ancona.
Quota: �������������������������������������Euro 370,00 (+ eventuali cuccette in A/R).

8 - 15 NOVEMBRE

TERRASANTA

“Il pellegrinaggio del Sì di Maria”

Alla riscoperta delle radici della Fede (con guide italiane) a Gerusalemme, Betlemme,
Nazareth, lago di Tiberiade.
Quota:�����������������������������������������������������������������������������������Euro 1.300,00
Partenza da Roma, collegamento in bus da Ancona. Programma dettagliato in ufficio.

Benedizione delle case 2017:
Cristo è il tuo salvatore,
Cristo è la risposta,
Cristo non delude mai.
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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.
• B
 onifico 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

