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

Tel. e Fax 071 42941

e-mail: parrocchia.cdl@virgilio.it

PROGRAMMI
2020
GITE • PELLEGRINAGGI
SOGGIORNI IN MONTAGNA

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

Carissimi soci e amici del Cits
Questo nuovo anno ha 3 eventi importanti:
1) Celebrazioni dell’Anno Santo a Loreto
2) I 60 anni della parrocchia Cristo Divino Lavoratore
3) L’inaugurazione del nuovo diurno per malati di Alzheimer.
Purtroppo il 2020 sarà condizionato dalla nuova situazione
creatasi con il coronavirus.
Nel nostro piccolo andiamo avanti con le belle mete alpine a
Pozza di Fassa ed Andalo, i pellegrinaggi a Medjugorie e San Pio
e qualche meta internazionale, appena passato lo spavento della
contaminazione.
Un grazie riconoscente ai nostri preziosissimi volontari Annusca
e Stefano, Francesco ed Anna, Guerrino, Santoro, Casoli, che, con
competenza e umiltà, organizzano il tempo libero della nostra
gente.
Il nostro piccolo CITS ha sempre uno scopo solidale: nel 2019
ha collaborato alla realizzazione della Casa “Core Mio” per
familiari di bambini operati al cuore dal dr. Pozzi a Torrette e
nel 2020 sosterrà il diurno per Alzheimer tanto atteso dalle tante
famiglie che in Ancona stanno vivendo situazioni drammatiche.
Ancona, 31 gennaio 2020
Il presidente

Don Giancarlo Sbarbati
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 .

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

G I TE 20 2 0
Marzo
Domenica 8 MARZO - Festa della Donna

Pergola - Frontone
S. Lorenzo in Campo
Accompagnatori:
Francesco e Anna - Tel. 331 7865796.
Pergola, visita
dei bronzi
dorati risalenti
a circa 2000
anni fa, poi si andrà alla scoperta di Pergola centro.
Pranzo a Frontone, e a seguire, sarà possibile visitare
il centro e il Castello. Concluderemo il pomeriggio
con la visita dell’Abbazia di San Lorenzo in Campo.
Quota (viaggio+pranzo):������������ Euro 65,00
Pullman Gran Turismo.

Aprile
Sabato 4 APRILE

Parco di Sigurtà
Verona
Accompagnatori:
Francesco e Anna - Tel. 331 7865796.
Parco di oltre 60 ettari con più di un milione di
tulipani fioriti e altre varietà di fiori, il secondo
parco più bello d’Europa dove sbocciano oltre
3.000 varietà di rose seguirà il pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio ci trasferiremo a Verona, città
di Giulietta e Romeo, simbolo dell’amore, dove
con la guida scopriremo le sue meraviglie.
Quota (viaggio+pranzo):�� �� Euro 95,00
Viaggio in Pullman G.T. con due autisti. Nel pacchetto
non sono compresi eventuali ticket di ingresso alle
visite di Verona.
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22 - 26 APRILE

Le meraviglie della CALABRIA
Accompagnatrice: Annusca Tel. 349 3275255
Mer. 22/04 Partenza in pullman Gran Turismo per la Calabria. Soste facoltative e pranzo
libero lungo il percorso,
arrivo a Diamante (costa
tirrenica, provincia di
Cosenza). Visita di Diamante “la città dei
murales”, caratterizzata
da numerosissimi dipinti
che si possono ammirare
passeggiando per le strade
interne del paese (possibilità di degustazione del cedro). Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere
riservate, cena, pernottamento.
Gio. 23/04 1ª colazione in hotel e partenza per un’escursione di interna giornata alla scoperta
dei più bei angoli della Calabria. Visita
guidata del centro storico di Tropea una
delle località più suggestive della
Calabria con
un centro storico caratterizzato da strette stradine
e affascinanti scorci sul mare e del Santuario di
Santa Maria dell’isola situato su uno scoglio a
strapiombo sul mare. Poco distante si trova Capo
Vaticano moderno centro turistico, offre uno
scenario naturale di incomparabile bellezza. Si
prosegue
per Pizzo
Calabro caratterizzato dal castello Aragonese edificato nel 1486 da Ferdinando
d’Aragona dove fu rinchiuso Gioacchino
Murat. Visita della chiesetta di Piedigrotta
all’interno di una grotta sulla spiaggia
dove le statue sono state ricavate direttamente dalla roccia. Pranzo in ristorante
in corso di visite. Rientro in hotel nel tardo
pomeriggio. Cena e pernottamento.
Ven. 24/04 1ª colazione in hotel e partenza per l’escursione di intera giornata a Reggio
Calabria. All’arrivo visita del capoluogo calabro con il suo splendido lungomare
definito da D’Annunzio “il più bel chilometro d’Italia”, visita del Museo Archeologico Nazionale della Magna Grecia dove tra i numerosi reperti si possono
ammirare i famosi Bronzi di Riace. Pranzo in ristorante in corso di visite.
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Pomeriggio visita di Scilla, noto centro balneare, il cui castello millenario
appartenne ai Ruffo di Calabria,
si protende a picco sul mare.
Suggestivo il quartiere di pescatori detto “Chianalea”, sviluppato interamente sul mare, con
piccole case ammassate sulle
rocce e lambite dall’acqua che
arriva fin sotto l’uscio, piccoli
vicoli e strette scalinate. Rientro
in hotel cena, pernottamento.
Sab. 25/04 1ª colazione in hotel. Trasferimento a Le Castella con visita del famoso e suggestivo Castello Aragonese arroccato su un
isolotto collegato alla costa da un sottile lembo
di terra. La visita prosegue con l’antico tempio
dorico di Hera Lacinia a Capo Colonna. Pranzo
in corso d’escursione. Nel pomeriggio trasferimento a Santa Severina, piccola cittadina ricca
di storia ed arte alle pendici della Piccola Sila.
Visita del bellissimo castello del XVI sec. e della
cattedrale del 1200 che conserva ancora l’antico
ed originale portale. Rientro in hotel nel tardo
pomeriggio, cena, pernottamento.
Dom. 26/04 1ª colazione e partenza per il rientro. Lungo il percorso breve sosta a Maratea,
l’antico villaggio in splendida posizione sul Golfo di Policastro è sovrastato
dal Monte San Biagio sulla cui vetta si erge la Statua del Redentore, seconda
per dimensioni soltanto a quella di Rio de Janeiro. Breve visita libera. Proseguimento per Padula dove sorge la famosa Certosa di San Lorenzo detta anche
di Padula, una delle più grandi
d’Italia e d’Europa, sicuramente
tra le più belle per gli interni
ricchi di tesori d’arte, in 30.000
mq., 320 stanze, 41 fontane, 13
cortili, sono solo alcuni numeri
che danno un’idea sommaria
della grandezza del Monastero.
Al termine della visita, pranzo
in ristorante locale. Nel primo
pomeriggio proseguimento del
viaggio di rientro ad Ancona ed
arrivo previsto in tarda serata.
Quota di partecipazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Euro 645,00
La quota comprende: N.4 pernottamenti in hotel 3*sup./4* con sistemazione in camere doppie con
servizi privati; Bus GT per tutta la durata del viaggio; Pasti come specificati nel programma dalla
cena del 1° giorno al pranzo del 5° ed ultimo giorno; Bevande durante i pasti; Guida locale durante
le visite specificate nel programma.
La quota non comprende: pasti non specificati, tasse di soggiorno da pagare direttamente in loco,
ingressi. Programma dettagliato in ufficio.
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25 - 26 APRILE

Volterra - Certosa di Pisa - Pisa
Accompagnatori: Francesco e Anna - Tel. 331 7865796.
Volterra città dell’alabastro, visiteremo
un laboratorio, il museo dell’alabastro,
il Duomo di S. Maria Assunta, Palazzo
dei Priori e passeggiata panoramica.
Pranzo in ristorante. Trasferimento alla
Certosa di Pisa per vedere dove vivevano
i monaci, ora sede di Museo di Storia
Naturale e Museo Nazionale della Certosa
e gli appartementi del Granduca di Toscana Ferdinano dei Medici.
Seguirà cena e pernottamento. Trasferimento a Pisa, dove con la guida visiteremo
la Cattedrale di Santa Maria Assunta e il
Battistero più grande del mondo, il centro
storico, vedremo la torre pendente e ci illustrerà le bellezze e la storia di questa città.
Pranzo libero, tempo per ultime visite e
shopping, ore 17 partenza per il rientro.
Quota. . . . . . . . . . . .  Euro 210,00
Gita con Pullman G.T.

Maggio
Sabato 2 MAGGIO

S. Gimignano - Siena
Accompagnatori:
Francesco e Anna - Tel. 331 7865796.
S. Gimignano borgo caratteristico e affascinante,
con la guida visiteremo il centro storico, piazza del
Duomo, colleggiata di S. Maria Assunta, Torre
Grossa, Piazza della Cisterna.
Pranzo in ristorante.
SIENA. La guida ci farà ammirare questa città, con
la Torre del Mangia alta 87 metri, piazza del
Palio, il palazzo Comunale che ospita il museo
civico, Piazza Duomo, Cattedrale S. Maria
Assunta con il suo marmo bianco.
Quota . . . . . . . . . . . . . . .  Euro 100,00
Pullman G.T. guide, pranzo e ingressi con la guida
compresi.
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16 - 23 MAGGIO

Tour MOSCA
SAN PIETROBURGO
e l’Anello d’Oro
Accompagnatrice:
Annusca Tel. 349 3275255
Sab. 16/05 BOLOGNA-MOSCA. Partenza dall’aeroporto di Bologna con volo di linea per
Mosca. All’arrivo disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in hotel.
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
Dom. 17/05 MOSCA. Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del territorio
del Cremlino (incluso ingresso alle due cattedrali) la
cui atmosfera è irripetibile; “città fortificata” per
antonomasia, questo splendido complesso architettonico, iniziato nel 1147 formatosi nell’aspetto attuale
soprattutto nei secoli XV-XVI, ha mantenuto il suo
antico ruolo, essendo ancora oggi il centro del potere
politico della Russia e la residenza attuale del Presidente. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita
panoramica della città di Mosca con sosta sulla Piazza
Rossa, al Parco Zaryadye, ecc. Cena e pernottamento
in hotel.
Lun. 18/05 MOSCA-SERGHIEV POSAD-SUZDAL.
Prima colazione in hotel. Partenza in
pullman per Suzdal. Durante il trasferimento sosta per la visita di Serghiev
Posad, città Santa Ortodossa, e del
suo complesso monasteriale (ingresso
incluso) centro della vita religiosa
dell’intera Russia. Pranzo in ristorante.
Proseguimento per Suzdal, arrivo,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Mar. 19/05 SUZDAL-VLADIMIR-MOSCA. Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla
visita di Suzdal incantevole cittadina “in legno” con la possente costruzione del
Cremlino (ingresso incluso) dalle mura bianche. Nel
suo interno vi è la Cattedrale della Natività della
Vergine con le sue preziosissime porte d’oro, esempio
dell’arte medievale russa. Visita del museo all’aperto
dell’arte lignea (ingresso incluso). Pranzo. Partenza
in pullman per Vladimir, all’arrivo visita panoramica
della città, una delle più antiche della Russia, fondata
nel 1108 dal Principe Vladimir Monomach da cui
prende il nome e visita della cattedrale dell’Assunzione (ingresso incluso). Proseguimento per Mosca,
arrivo, sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.
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Mer. 20/05 MOSCA-SAN PIETROBURGO. Prima colazione in hotel. Al mattino, completamento della visita della città: la Piazza
Teatral’naja, la Via Tverskaja, la
Prospettiva Novyj Arbat, la Metropolitana, le Colline dei Passeri, l’Università, ecc. Pranzo con cestino.
Trasferimento in pullman alla stazione
ferroviaria e partenza in treno per San
Pietroburgo. Arrivo, trasferimento in
hotel, sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento.
Gio. 21/05 SAN PIETROBURGO. Prima colazione
in hotel. Mattinata dedicata alla visita
della Fortezza di Pietro e Paolo
(ingresso incluso) la cui costruzione
coincide con la nascita di San Pietroburgo e per questo è considerata
simbolo della città. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato all’escursione a Petrodvoretz (incluso ingresso
solo al parco), località situata sul Golfo
di Finlandia, fu la residenza estiva
dello Zar Pietro il Grande. Cena e pernottamento in hotel.
Ven. 22/05 SAN PIETROBURGO. Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita
del Museo Hermitage (ingresso
e uso auricolari inclusi), uno dei
più grandi al mondo, le collezioni esposte comprendono oltre
2.700.000 pezzi, fra questi, Leonardo, Raffaello, Rembrandt,
Rubens, Rodin e capolavori degli
impressionisti francesi, da Matisse
a Picasso. Pranzo in ristorante.
Pomeriggio dedicata alla visita
della cattedrale del Salvatore sul
Sangue Versato (incluso ingresso),
panoramica di San Pietroburgo con il Piazzale delle colonne Rostrate, la
Prospettiva Nevskij, Campo di Marte, ecc. Cena e pernottamento in hotel.
Sab. 23/05 SAN PIETROBURGO-RIMINI. Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Rimini.
Quota di partecipazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro 1.840,00
La quota comprende: Voli di linea Aeroflot Bologna/Mosca e San Pietroburgo/Rimini. Assistenza di
un Tour Escort italiano per tutta la durata del tour. Pasti e ingressi come specificati nel programma.
Auricolari per tutte le visite da programma. Treno veloce di sola andata Mosca/San Pietroburgo. Escluse
tasse aeroportuali Euro 165,00 e visto russo (obbligatorio) Euro 85,00. Programma dettagliato in ufficio.
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Sabato 23 MAGGIO

Grazzano Visconti Piacenza
Accompagnatori:
Francesco e Anna - Tel. 331 7865796.
Grazzano Visconti, borgo che è riuscito a
conservare le sue caratteristiche storiche medioevali, come torri, balconcini. Da visitare il museo
delle cere, la chiesetta gotica, il Castello.
A Piacenza visiteremo con la guida il Duomo,
Piazza Cavalli, il Palazzo Comunale (incompiuto)
la Basilica di S. Antonio patrono della città.
Quota �������������������������������� Euro 90,00
La quota comprende: viaggio in pullman G.T. con due
autisti, pranzo e guide, non sono compresi eventuali
ticket di ingresso alle visite.

Giugno
Domenica 7 GIUGNO

Gradara - Cattolica
Accompagnatori:
Francesco e Anna
Tel. 331 7865796.
Gradara nel 2018 è stata proclamata
borgo dei borghi, esempio di architettura Medioevale, vedremo la Storica Rocca Malatestiana, il Castello
con le sue stanze, e tramite la nostra
guida rivivremo la storia dei Della Rovere, degli Sforza e dei Malatesta.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione
a Cattolica, zona balneare con un bel corso,
la fontana delle sirene e la fontana con getti
d’acqua a suon di walzer e tempo libero. Chi
vuole può visitare l’acquario che è il più grande
dell’Adriatico.
Quota�������������������������������� Euro 65,00
La quota comprende: viaggio in Pullman G.T., ingresso
alla Rocca, guida Gradara, pranzo.
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8 - 14 GIUGNO

La Sardegna
Accompagnatrice:
Annusca Tel. 349 3275255
Lun. 08/06 Partenza in pullman e arrivo al
porto di Civitavecchia in tempo
utile per il disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza alle h.
08.30 alla volta di Olbia. Arrivo
in tarda mattinata e sbarco.
Pranzo libero. Nel pomeriggio
trasferimento in hotel nei pressi di Santa Teresa di Gallura o località limitrofa.
Sistemazione, cena e pernottamento.
Mar. 09/06 Pensione completa in hotel. Intera giornata dedicata alle attività di relax in
spiaggia.
Mer. 10/06 Pensione completa in hotel. In mattinata tempo a disposizione per attività
individuali. Nel pomeriggio escursione sulla Costa Smeralda con soste alle
rinomate località di Porto Cervo e Porto Rotondo.
Gio. 11/06 Pensione completa in hotel. Intera giornata dedicata alle attività di relax in
spiaggia.
Ven. 12/06 Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione all’isola della
Maddalena e Caprera; visita alla casa di Garibaldi. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
Sab. 13/06 Pensione completa in hotel. Intera giornata dedicata alle attività di relax in
spiaggia.
Dom. 14/06 Prima colazione in hotel e tempo a disposizione dei partecipanti. In tarda
mattinata trasferimento al porto di Olbia e imbarco. Arrivo a Civitavecchia
nel tardo pomeriggio e proseguimento in pullman per Ancona.
Quota di partecipazione: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Euro 850,00
La quota comprende: pullman A/R, navigazione Civitavecchia/Olbia/Civitavecchia; sistemazione
in hotel 3 stelle sup/4 stelle in camere doppie con servizi privati; trattamento di pensione completa;
bevande ai pasti; escursione intera giornata (navigazione + visita casa Garibaldi) all’arcipelago della
Maddalena; tasse e percentuali di servizio; assicurazione medico nostop. Programma dettagliato in
ufficio.
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Lunedì 22 GIUGNO

FICO Eataly World
Bologna Centro
Accompagnatori:
Francesco e Anna - Tel. 331 7865796.
FICO, visita del più grosso complesso di
produzione, elaborazione e vendita agro-

alimentare, oltre 45 punti di ristoro, oltre
100.000 mq. su cui sorge questo complesso.
Per spostarsi all’interno, ci sono anche biciclette e navette.
Bologna, visita della città con la guida con
i suoi km di portici, tanta storia e tante cose
da vedere. È considerata la città della musica.
Quota���������������������������� Euro 45,00

La quota comprende: Pullman e guida. Pranzo libero nei vari stand gastronomici o punti di ristoro.
Non sono compresi eventuali ticket per ingressi nei punti visita con la guida.

Luglio
5 - 6 LUGLIO

Otranto - Scorrano - Lecce

la guida scopriremo le sue bellezze.
Lecce, definita la signora del Barocco, visiteremo
con la guida il centro storico, il corso, i monumenti
le piazze, le chiese.
Quota��������������������������������� Euro 215,00
La quota comprende: Pranzo libero in autostrada
all’andata, cena libera nei tanti stand gastronomici di
Scorrano, compreso Pullman G.T. con due autisti, visite
guidate, pernottamento e colazione, pranzo del secondo
giorno. Assicurazione. Non sono compresi eventuali
ticket di ingresso.
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Accompagnatori: Francesco e Anna
Tel. 331 7865796.
Scorrano. Capitale Mondiale delle sculture
luminarie, effetti luce a tempi di musica,
tutto in onore della festa di Santa Domenica. Ci saranno gare per i fuochi pirotecnici anche di giorno. Le luminarie danzano
nella notte.
Otranto, bellissima cittadina sul mare con
un borgo tra i più ammirati d’Italia, con

Agosto
1 - 8 AGOSTO

ISLANDA, terra di
vulcani e ghiacciai
Accompagnatrice: Annusca Tel. 349 3275255
Sab. 01/08 Italia/Reykjavik. Partenza con voli
di linea da Milano per Reykjavik.
Arrivo all’aeroporto internazionale
di Keflavik, incontro con il tourleader Giver e trasferimento in autopullman.
Sistemazione in hotel *** (zona Keflavik/Gardur). Pernottamento.
Dom. 02/08 Reykjanes UNESCO Global Geopark-Thingvellir-Geysir-Gullfoss. Prima colazione. Il tour in pullman inizia attraversando la
Penisola di Reykjanes, zona geotermica di grande
interesse considerata UNESCO Global Geoparco. Sosta
al ‘Bridge between Continents’, il ponte sospeso tra
due continenti da dove si vede distintamente la faglia
che separa la placca euroasiatica da quella nordamericana. Si continua verso il famoso “Golden Circle”,
uno dei più conosciuti itinerari turistici dell’Islanda.
Visita a Thingvellir, sede dell’antico Parlamento
Islandese e punto d’incontro tra placche tettoniche,
Thingvellir è
uno dei parchi nazionali dell’Islanda e
patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. La
tappa successiva è la località di Geysir,
dove un breve sentiero passa tra le bocche
dei diversi geyser, il più famoso è Strokkur
il cui getto di acqua calda può raggiungere
i 30 metri di altezza, con una frequenza
regolare di circa ogni 10 minuti. Ultima
tappa del Golden Circle è la cascata Gullfoss, la ‘cascata d’oro’ generata dal fiume Hvita che, con un doppio salto, si
incunea in una profonda e stretta gola continuando la sua corsa verso l’oceano.
Proseguimento lungo la costa meridionale, con soste alle cascate di Seljalandsfoss e Skogafoss. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Lun. 03/08 Sudurland-Katla Geopark. Prima colazione in hotel. Il viaggio prosegue lungo
la costa Sud dell’Isola, area appartenente al Katla Geopark
che include, tra gli altri, i vulcani Katla e Eyjafjallajökull.
Durante il percorso si incontrano il promontorio di Dyrholaey, il villaggio di Vik, le distese di sabbia nera del
Myrdalsandur, i campi di lava di Eldhraun, lo spettacolare Canyon di Fjadrargljufur. Si raggiunge la zona di
Kirkjubaejarklaustur, avvicinandosi al Parco Nazionale
del Vatnajökull. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
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Mar. 04/08 Parco Nazionale Vatnajokull-Laguna
Glaciale di Jokulsarlon. Il Parco
Nazionale del Vatnajökull, istituito nel
2008 includendo anche i parchi più
antichi di Skaftafell e di Jökulsárgljúfur, ha un’estensione di oltre
12.000 chilometri quadrati che lo
rende il parco nazionale più esteso
d’Europa. La figura dell’imponente
ghiacciaio Vatnajokull ci accompagnerà per buona parte della giornata, le cui tappe principali sono il Parco di
Skaftafell e la Laguna Glaciale di Jokulsarlon. Jokulsarlon è caratterizzata da
numerosi piccoli iceberg che galleggiano sulla laguna fino a raggiungere il mare,
spiaggiando sulla vicina spiaggia di sabbia nera: ogni iceberg ha forma e colori
diversi, e il riflesso della luce sul ghiaccio crea colori e tonalità di incredibile
bellezza. Breve navigazione tra i ghiacci della laguna, a bordo di battello anfibio.
Proseguimento verso l’area di Hornafjordur e verso i primi fiordi della costa
est. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Mer. 05/08 Dettifoss-Lago Myvatn. Prima colazione
in hotel. Si continua il viaggio verso
nord, percorrendo parte dell’interno
desertico fino a Möðrudalur, l’insediamento agricolo più alto del paese (469
mt sul livello del mare), citato anche in
alcune Saghe: la chiesetta e la fattoria
di montagna con il tetto in torba si
ergono nel paesaggio solitario. Si prosegue ancora verso nord e, dopo un
breve tratto sterrato, si giunge a Dettifoss, la cascata
più potente d’Europa: il boato e la forza con cui l’acqua
si getta nella gola sono impressionanti. Proseguimento
verso la zona del Lago Myvatn, area importante dal
punto di vista geotermico e vulcanico, caratterizzata
da formazioni laviche, pseudo-crateri, con l’inconfondibile sagoma del vulcano Krafla sullo sfondo. Soste
presso i punti di principale interesse quali il promontorio lavico di Höfði, la cui costa è punteggiata da
spettacolari pilastri di lava, la ‘Fortezza Oscura’ di
Dimmuborgir e le solfatare di Namaskard, chiamata
la ‘Cucina del Diavolo’. Sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.
Gio. 06/08 Akureyri-Nordurland. Prima colazione
in hotel. Sosta alla cascata di Godafoss,
la ‘cascata degli dei’, prima di raggiungere Akureyri e visita panoramica
della cittadina. Proseguimento del
viaggio verso nord ovest. Sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.
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Ven. 07/08 Nordurland/Reykjavik. Dopo la prima colazione partenza per il rientro nella
capitale. Arrivo a Reykjavik previsto
nel pomeriggio, breve giro panoramico
in pullman e sistemazione in hotel
****posizione centrale. Tempo a
disposizione per attività individuali.
Cena libera. Pernottamento.
Sab. 08/08 Reykjavik/Italia. Prima colazione.
Trasferimento in autopullman all’aeroporto internazionale di Keflavik.
Partenza con volo di linea Icelandair
per Milano.
Quota di partecipazione: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro 2.970,00
La quota comprende: voli di linea diretti da Milano; tour in autopullman, visite ed escursioni come
indicato in programma, con accompagnatore Giver in lingua italiana. Polizza assicurativa. Escluse
tasse aeroportuali Euro 210,00. Programma dettagliato in ufficio.

17 - 23 AGOSTO

Le Meraviglie della GERMANIA
Berlino, Dresda e la
Romantische Strasse
Accompagnatrice: Annusca Tel. 349 3275255
Lun. 17/08 Partenza in pullman per la Germania. Pranzo libero lungo il percorso. Giunti in Baviera si attraverserà parte della Romatische Strasse,
una delle più famose strade d’Europa tra paesaggi affascinanti e
ricchi di storia. Arrivo a Rothenburg, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Mar. 18/08 1ª colazione in hotel, mattinata a disposizione per una visita/passeggiata libera
di Rothenburg una delle cittadine più
suggestive lungo la Romantische Strasse,
un gioiello medievale dal fascino unico. La
strada principale è la Herrngasse (via dei
Signori) che collega la Marktplatz con i
Burggarten (giardini del castello). È una
tipica via di un paese bavarese: eleganti
abitazioni dalle facciate realizzate con stili
e colori diversi, balconi ricchi di fiori dai
colori accesi e molti negozi tra cui quello
della famiglia Wohlfahrt, fantastico
negozio di giocattoli ed articoli natalizi
fondato nel 1977 con diverse filiali anche
all’estero. Partenza in direzione di Berlino, con pranzo in ristorante lungo il
14

percorso. Arrivo a Berlino nel pomeriggio, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Mer. 19/08 1ª colazione e incontro con la guida. Prima delle 2
giornate dedicate alla visita di Berlino, città che
dopo la caduta del muro ha iniziato una fase di
ristrutturazione e di nuovi progetti che la stanno
rendendo una città eclettica, un mix tra architettura
moderna e classica. Il suo patrimonio culturale è
immenso e comprende varie forme e stili artistici.
Durante la visita si toccherà sia l’ex zona est che
quella ovest e tutti i principali edifici e monumenti di maggior rilievo:
Alexanderplatz una delle piazze principali della città
con la torre della televisione che con la sua altezza si
vede da quasi tutti i lati di Berlino, il quartiere Gendarmenmarkt con la grande piazza settecentesca dove
si affacciano il duomo francese e quello tedesco, il
grande viale Unten der Linden, la famosa porta di
Brandeburgo simbolo della città, il quartiere del
Governo, la nuova architettura in Potsdam Platz, il Kurfuerstendamm quartiere
pulsante della capitale, il quartiere medievale Nikolai, ciò che resta della simbolica chiesa della Rimembranza, ecc. (parte di questa visita proseguirà il giorno
successivo). Pranzo in ristorante o rientro in hotel per il pranzo. Durante la
giornata visiteremo anche il famoso Museo di Pergamon che ospita alcuni resti
di edifici appartenenti alle antiche
civiltà del Medio Oriente come la Porta
di Ishtar e la facciata di una Sala del
Trono di Babilonia, la Porta del Mercato di Mileto ed una serie di manufatti e tavolette che sono i primi documenti scritti conosciuti dall’umanità (la
sala che ospita l’Altare di Pergamo è al
momento chiusa per ristrutturazione).
Cena in hotel, pernottamento.
Gio. 20/08 1ª colazione in hotel. Seconda giornata dedicata alla visita di Berlino sempre con
guida. Possibilità di salire sulla cupola di vetro
del Reichstag (parlamento), da cui si ha una
vista spettacolare di tutta Berlino (da prenotare
anticipatamente). Tra le cose da vedere non può
certamente mancare una visita alle tracce del
muro di Berlino segno di un passato che non si
dimentica, come pure Checkpoint Charlie un
posto di blocco che divideva le due Germanie e
che poteva essere al tempo attraversato solo da
forze armate, diplomatici e cittadini stranieri.
Pranzo in ristorante in corso di visite. Cena in
hotel, pernottamento.
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Ven. 21/08 1ª colazione e partenza in direzione di Dresda definita la “Firenze dell’Elba”
per il suo patrimonio artistico. Pranzo
in ristorante o in hotel. Incontro con
la guida e pomeriggio dedicato alla
visita della città, una delle più vivaci
dal punto di vista artistico, culturale
ed economico, che recentemente ha
visto sorgere moderni capolavori
architettonici, tradizione e modernità

alla quale si aggiunge l’incantevole cornice offerta dal fiume Elba; tra i punti di
maggior interesse: il Teatro dell’Opera,
lo Zwinger (grandioso monumento
barocco, un insieme di palazzi e bastioni),
la Hofkirche la chiesa cattolica di corte,
la chiesa Frauenkirche e la spettacolare e panoramica terrazza di Bruhl sul
fiume Elba. Al termine della visita rientro in hotel, cena, pernottamento.
Sab. 22/08 1ª colazione e partenza per Norimberga, all’arrivo pranzo in ristorante.
Pomeriggio dedicato alla visita
di Norimberga una tipica città
medievale situata nel cuore
della Baviera. Norimberga è
circondata da imponenti mura
di cinta che risalgono al 1300
e che contribuiscono a mantenere intatto tutto il suo fascino.
Visiteremo il centro storico con
le case in pietra dalle facciate
“a traliccio”, le caratteristiche
stradine su cui camminarono gli
imperatori del Sacro Romano
Impero Germanico, la piazza
del mercato famosa sin dal medioevo, la Chiesa di Nostra Signora con il caratteristico carillon, i ponti e i suggestivi scorci sul fiume. Al termine trasferimento
in hotel, cena, pernottamento.
Dom. 23/08 1ª colazione e partenza per il viaggio di rientro ad Ancona. Lungo il percorso
sosta sul lago Chiemsee per il pranzo in ristorante nei pressi della cittadina di
Prien, breve tempo libero e partenza per l’ultimo tratto di rientro, soste facoltative lungo il tragitto, arrivo previsto in tarda serata.
Quota di partecipazione: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Euro 1.135,00
La quota comprende: Bus GT per tutta la durata del viaggio; N.6 pernottamenti in hotels 3*/4* con
sistemazione in camere doppie con servizi privati; Pasti come specificati nel programma: dalla cena
del 1° giorno al pranzo del 7° ed ultimo giorno, bevande escluse. Servizio di guide locali in italiano
durante le visite. Tasse di soggiorno. Polizza medico bagaglio. Programma dettagliato in ufficio.
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Set tembre
Domenica 6 SETTEMBRE

Ravenna e i
Monumenti
Unesco
Accompagnatori: Francesco e Anna
Tel. 331 7865796.
Visiteremo: Mausoleo di Galla Placida, Basilica di S. Vitale, Battistero Neoniano, Museo
Arcivescovile, Duomo di Ravenna, Tomba di
Dante, Basilica di S. Francesco, Piazza del Popolo e Centro Storico.
Quota (viaggio+pranzo+guida+ingressi):���������������������������������� Euro 70,00

Sabato 26 SETTEMBRE

Castelgandolfo
e Villa
Barberini
Accompagnatori:
Francesco e Anna
Tel. 331 7865796.
Andremo a visitare i Castelli Romani,
castello per eccellenza è Castengandolfo. È stato eletto il borgo più bello
d’Italia; con 9.000 abitanti, ex residenza estiva dei Papi.
Andremo a vedere le Ville Pontificie, oggi parte dei musei Vaticani,
una molto importante è Villa Barberini, Palazzo Apostolico con i
suoi meravigliosi giardini (visitabili a piedi o con tour su mezzo
ecologico).
Quota �������������� Euro 60,00

La quota comprende: viaggio in pullman, ingresso al Palazzo Apostolico, Villa Barberini, ingresso
e visita ai giardini, assicurazione. Pranzo libero a Castelgandolfo. Se tempo disponibile, visiteremo
la Cattedrale di S. Pancrazio.
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11 - 18 SETTEMBRE

Crociera MSC Sinfonia
ITALIA - CROAZIA - GRECIA - ALBANIA
Accompagnatrice: Annusca Tel. 349 3275255
Ven. 11/09 Ancona: partenza h 18.00.
Sab. 12/09 Venezia: arrivo h 08.00 partenza h 16.30
Dom. 13/09 Spalato: arrivo h 07.00 partenza h 17.00
Lun. 14/09 In navigazione
Mar. 15/09 Santorini: arrivo h 08.00 partenza h 14.00
Mer. 16/09 Sarande: a rrivo h 13.00 partenza h 18.00
Gio. 17/09 Dubrovnik: arrivo ore 09.00 - partenza h 20.00
Ven. 18/09 Ancona: arrivo ore 10.00
Quota di partecipazione (cabina interna fantastica):������������������Euro 630,00
Quota di partecipazione (cabina vista mare fantastica):������������Euro 785,00
Quota di partecipazione (cabina balcone doppia fantastica): Euro 1.035,00
Ragazzi fino a 18 anni: gratuiti in 3-4 letto
Quota adulti in 3-4 letto: Eur 320,00
Supplemento singola: su richiesta
Tasse di imbarco: Eur 150,00 (anche bambini gratuiti in 3° e 4° letto)
Quota di servizio: Eur 10,00 al giorno a persona

La quota comprende:
• MSC Sinfonia, sistemazione in Cabine con balcone, Cabine Vista mare, e Cabine Interne esperienza
Fantastica
• Ampia varietà di piatti freschi ogni giorno.
• Buffet aperto 20 ore al giorno (menu gourmet in ogni momento della giornata)
• Show in stile Broadway a teatro
disponibili quasi ogni giorno
• Area piscine
• Attrezzature sportive all’aperto
(Percorso Power Walking, Basket...)
• Palestra perfettamente attrezzata
con vista panoramica sul mare
• Attività di intrattenimento per
adulti, ragazzi e bambini
• Personale qualificato multilingue
• Room Service disponibile 24 ore al
giorno
• Colazione in cabina (servizio e colazione gratuito)

La quota non comprende:
Bevande - Escursioni
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Ot tobre
29 SETTEMBRE - 6 OTTOBRE

UZBEKISTAN

LA TERRA DI TAMERLANO

Accompagnatrice: Annusca Tel. 349 3275255

Mar. 29/09 Italia-Urgench. Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Roma
Fiumicino, disbrigo delle formalità
d’imbarco e partenza con volo di
linea Uzbekistan Airways. Pernottamento a bordo.
Mer. 30/09 Urgench-Khiva. Arrivo a Urgench e incontro la guida locale. Trasferimento in
pullman riservato in hotel a Khiva. Prima
colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla
visita della leggendaria Khiva “dentro le
mura”: la Ichan Kala sito di valore universale
protetto dall’Unesco che include la cittadella
e antica fortezza Kunya Ark, la moschea Juma
dalle molte colonne lignee, il minareto di Islam
Hodja, la moschea Bagbanli, il caravanserraglio, il mausoleo Seyid Allauddin, il palazzo
Tash Khauli, la madrassa Alla Kuli Khan, il
mausoleo di Pakhlavan-Makhmud, l’imponente minareto Kalta. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio proseguimento
delle visite. Cena e pernottamento in hotel.
Gio. 01/10 Khiva-Urgench-Bukhara. Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento
in aeroporto a Urgench e partenza con volo interno per Bukhara. All’arrivo
trasferimento in città e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del complesso
di Lyab-i Khauz e delle sue madrase del XVI-XVII sec.: Kukeldash, Nodir-DivanBeghi con il vicino khanaqa che ospitava i pellegrini e della moschea Magoki-i
Attari, unica per i suoi ornamenti che riprendono concetti zoroastriani e buddisti.
Cena in ristorante. Pernottamento in hotel.
Ven. 02/10 Bukhara. Prima colazione in hotel. In mattinata visita casa/museo Fayzulla
Khodjaev della fine del 1800, appartenuta ad un ricco
mercante. Si prosegue con il complesso di Poy-i Kalyan
con i suoi mirabili monumenti che datano dal XII al XVI
sec.: la madrassa Mir-i Arab, il minareto di Kalyan
intatto da 880 anni quando con i suoi 47 metri era il
più alto di tutta l’Asia Centrale. Visita di Chor Minor,
la curiosa madrassa dei 4 minareti, del mausoleo dei
Samanidi, capolavoro dell’architettura del X sec. e della
cittadella, un tempo residenza del khan di Bukhara.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo a disposizione per lo shopping, immancabile la visita dei 3 bazar coperti e facilmente
individuabili per le caratteristiche cupole: il tok-i-Zargaron dei gioiellieri, il
Tok-i Tilpak Furushon dei cappellai, il Tok-i Sarrafon dove si cambiava il
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danaro. Al termine si andrà appena fuori città per visitare la curiosa residenza
dell’ultimo emiro di Bukhara, il Mokhi-Khosa Palace divertente esempio di
stile kitsch. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.
Sab. 03/10 Bukhara-Shakhrisabz-Samarcanda. Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Shakhrisabz,
una città con più di duemila anni di storia che fu
la città natale di Tamerlano. Visita delle grandiose
rovine del palazzo di Tamerlano, del complesso
Dorus Saodat, destinato alla sepoltura delle famiglie regnanti, e della moschea di Kok Gumbaz con
la sua cupola blu. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Samarcanda. Arrivo in serata, cena e
pernottamento in hotel.
Dom. 04/10 Samarcanda. Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita di Samarcanda con la piazza Registan,
circondata dalle madrasse di Ulugbek, Sherdor e
Tilla Kori, visita al mausoleo di Gur-Emir, che
ospita la tomba di Tamerlano. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio si visiterà l’osservatorio astronomico
di Ulugbek che conserva una parte dell’astrolabio del XV sec. e i preziosi affreschi del VII sec. conservati nel museo della fondazione della città di Afrosiab,
primo nucleo della futura Samarcanda. Visita del centro “Meros” dove si
fabbrica artigianalmente la carta utilizzando la corteccia dell’albero di gelso.
Cena in una locale casa tagica dove si potrà anche assistere alla preparazione
del piatto tradizionale, il plov. Pernottamento in hotel.
Lun. 05/10 Samarcanda-Tashkent. Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita alla
magnifica necropoli Shakh-i Zinda, vero tesoro
architettonico che racchiude moschee e mausolei.
Proseguimento con la visita alla fabbrica di tappeti
Khudjum dove vengono tessuti a mano pregevoli
manufatti in seta e lana. E per finire sosta alla
moschea Bibi-Khanum, dedicata alla moglie preferita
di Tamerlano e all’animato mercato di Samarcanda.
Pranzo in hotel e partenza in treno per Tashkent.
Arrivo in hotel a Tashkent, sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento in hotel.
Mar. 06/10 Tashkent-Italia. Prima colazione in hotel. In mattinata visita della città che
prevede la piazza dell’indipendenza, la piazza del Teatro dell’Opera, il
complesso di Khast Imam con le madrassa di Barak Khan e il museo in cui
è conservato il Corano più antico. Visita al museo di arti applicate ospitato
nell’elegante residenza di un diplomatico del periodo zarista e ad alcune stazioni della metropolitana. Pranzo in ristorante. Tempo a disposizione fino al
trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con
volo di linea Uzbekistan Airways per Roma.
Quota di partecipazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro 1.980,00
La quota comprende: volo di linea Uzbekistan Airways da Roma Fiumicino; sistemazione in hotel 4
stelle in camere doppie con servizi privati; pasti come da programma; guida/accompagnatore locale
parlante italiano; visite come da programma; assicurazione medico nostop; tasse e percentuali di
servizio. Escluse tasse aeroportuali Euro 180,00. Programma dettagliato in ufficio.
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17 - 24 OTTOBRE

TOUR della
GIORDANIA
Accompagnatrice: Annusca Tel. 349 3275255
Sab. 17/10 Italia/Amman. Ritrovo dei partecipanti e partenza per Amman con
volo di linea. Arrivo e trasferimento
in hotel. Sistemazione, cena e pernottamento.
Dom. 18/10 Amman/Petra. Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Petra.
Prima sosta al sito di UMM EL RASAS, un
antichissimo insediamento con resti di età
romana e bizantina famoso per i meravigliosi mosaici, in particolare quelli ritrovati
all’interno della chiesa di S. Stefano. Si
prosegue per il WADI RUM, all’interno del
territorio degli Howeitat, tribù beduina
seminomade. Ricco di risorse idriche esso
fu abitato già 400.000 anni fa; i Nabatei
vi giunsero probabilmente nel VI secolo
a.C. ma i ritrovamenti della loro civiltà
risalgono solo al IV a.C. Il paesaggio ha tonalità rossicce, la vegetazione scarseggia
fino a scomparire quasi del tutto, mentre le venature minerali di rame compaiono lungo la parte inferiore delle colline. Viene anche chiamato Valle della
Luna, ha sempre costituito un percorso naturale per il passaggio delle carovane
da e per l’Arabia Saudita. Si effettuerà un’escursione in fuoristrada tra gli splendidi panorami e magiche atmosfere. Seconda colazione. Nel pomeriggio, proseguimento per Petra. Cena e pernottamento in hotel.
Lun. 19/10 Petra. Prima colazione. Intera giornata dedicata alla
visita della capitale dei Nabatei, probabilmente la
città antica più scenografica
del mondo. Vi si giunge dopo
avere attraversato il “siq”,
una stretta gola delimitata
da altissime rupi, lungo il
percorso si possono vedere
delle sculture a forma di
obelisco accompagnate da
varie iscrizioni, tracce dell’antica pavimentazione e resti
del canale scavato nella
roccia, che un tempo scorreva per tutta la lunghezza del siq fino ad arrivare a
Petra. Si visiteranno splendidi monumenti quali il
“Tesoro”: il suo nome deriva dalla leggenda secondo la
quale un faraone egizio decise di nascondere qui il suo
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tesoro, nel sepolcro posto al centro del secondo livello. Il “Monastero” ha uno
stile molto simile al Tesoro, ma le sue dimensioni sono notevolmente maggiori.
Venne costruito nel III secolo a.C. e le croci scolpite nei muri interni fanno
supporre che fosse in seguito stato usato come chiesa. Il teatro romano, anfiteatro da 8000 posti. La facciata che comprende le tre tombe a volte viene anche
chiamata Muro dei Re. Le tombe vennero scolpite direttamente nella roccia e
i disegni sono sorprendenti. È difficile immaginare come abbiano potuto ricavare
con tanta precisione muri interni così lisci e spigoli così acuminati e gli altari
sacrificali. Seconda colazione all’interno del sito. Cena e pernottamento in hotel.
Mar. 20/10 Petra/Mar Morto. Prima colazione. In
mattinata partenza alla volta di BEIDA, la
“piccola Petra”, un piccolo sobborgo
nabateo che si sviluppò grazie alla sua
posizione al centro di molte delle maggiori
vie carovaniere. La sua prosperità si rispecchia nello stile degli edifici, nelle belle
tombe e nei sofisticati sistemi di approvvigionamento idrico. Si prosegue per una
sosta fotografica del castello crociato di
SHOBACK, dall’immagine più cupa del più
famoso castello di Kerak, è sicuramente più affascinante, particolarmente
suggestivo per chi lo vede da lontano, poggiando su un altopiano. Proseguimento
per il MAR MORTO, il punto più depresso della terra, posto a 392 metri sotto
il livello del mare. Seconda colazione. Pomeriggio di relax per bagni e trattamenti
allo Spa. Possibile escursione facoltativa a Betania, il luogo del battesimo di
Gesù. Cena libera e pernottamento.
Mer. 21/10 Mar Morto. Prima colazione. Giornata a disposizione per shopping o per effettuare l’escursione facoltativa ai CASTELLI DEL DESERTO.
Cena libera e pernottamento. I Castelli del Deserto:
suggestivi esempi di arte islamica ommayade purtroppo
andati in rovina. Si visiterà Amra, uno dei monumenti
omayyadi del deserto meglio conservati e più eleganti:
fu concepito essenzialmente come padiglione di caccia
e faceva parte di un esteso complesso architettonico
costruito nel 711. È composto da una sala delle udienze
a tre navate con soffitti a volta centrale che si prolunga
in una piccola sala del trono centrale affiancata da due alcove con abside, con
pavimento mosaicato. Di notevole bellezza e grandezza anche l’Hammam
ubicato a sud della sala. Pranzo in corso di escursione. Proseguimento per i
palazzi fortificati di Azraq, che in
arabo significa blu ad indicare il
colore delle acque che sgorgano
in superficie dalle sorgenti che
hanno dato vita alla più fertile
oasi ad est del Giordano. L’importante posizione strategica dell’oasi
ha fatto sì che qui venisse costruito
il forte con blocchi di basalto nero.
Ha una forma irregolare quadran22

Gio. 22/10

Ven. 23/10

Sab. 24/10
Quota di

golare, con mura alte 8 metri fortificate agli angoli da torrioni; interessante la
porta monolitica a sud in basalto nero ancora ben conservata. Pranzo incluso.
Mar Morto/Amman. Prima colazione. In mattinata partenza per il MONTE NEBO,
il luogo ove morì Mosé, e a MADABA, dove ammirare il famoso mosaico della
Palestina custodito all’interno della chiesa ortodossa di S. Giorgio. Seconda
colazione. Nel pomeriggio arrivo ad Amman e visita della città: in particolare
si farà sosta alla Cittadella, con il grazioso Museo Archeologico, al teatro
romano ed al suk delle spezie. Cena libera e pernottamento.
Amman. Prima colazione. In
mattinata partenza per JERASH,
una delle città ellenisticoromane meglio conservate del
Medio Oriente. Rimase sepolta
per secoli sotto la sabbia. Jerash
è stata centro politico e culturale
a partire dalla sua fondazione
da parte di Alessandro Magno.
Sosta agli scavi di GADARA, da
dove si ammira uno splendido
panorama sul lago Tiberiade.
Ebbe il suo maggiore splendore
a partire dal II secolo quando fu assorbita nella Provincia della Siria e divenne
famosa in tutto l’Impero Romano per le qualità terapeutiche della vicina sorgente. Rientro in albergo ad Amman. Cena di arrivederci in ristorante locale e
pernottamento.
Amman/Italia. Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con
volo di linea.
partecipazione: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro 1.440,00

La quota comprende: Voli internazionali di linea. Sistemazione in camera doppia con servizi privati
in categoria confort. Pasti come da programma; guida locale parlante italiano. Tutte le visite, gli ingressi
ed i trasferimenti espressamente indicati nel programma. Visto d’ingresso. Tasse e percentuali di servizio.
Assicurazione medico-bagaglio. Escluse tasse aeroportuali Euro 290,00. Programma dettagliato in ufficio.

Novembre
Mercoledì 11 NOVEMBRE

AREZZO
Mercatini Tirolesi
e Mercatini di Natale
Accompagnatori:
Francesco e Anna - Tel. 331 7865796.
Dedicheremo la mattinata alla scoperta di questa
cittadina storica (con la guida).
Pranzo libero nei tanti stand gastronomici, pomeriggio dedicato al mercatino Tirolese, al
bellisimo corso illuminato e non mancheranno le tradizionali casette di mercatini italiani.
Quota (viaggio+guida):�������������������������������������������������������������� Euro 43,00
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14 - 22 NOVEMBRE

TOUR DELL’ETIOPIA
Accompagnatrice: Annusca Tel. 349 3275255
Sab. 14/11 Italia/Addis Abeba. Partenza con volo di linea
per Addis Abeba. Pasto e pernottamento a bordo.
Dom. 15/11 Addis Abeba. Arrivo ed inizio della visita della
capitale, situata a
circa 2400 metri
sul livello del
mare e terza città
più grande del
continente africano: visita del
Museo Nazionale, interessante per i reperti sabei
ma soprattutto per Lucy, il piccolo scheletro
ritrovato negli anni ‘70 nella valle dell’Awash e
appartenente ad un ominide vissuto tre milioni
e mezzo circa di anni fa. Si prosegue con il Museo Etnografico, situato nell’edificio della casa imperiale di Hailé Selassié; infine, dopo una sosta alla chiesa
di San Giorgio, si sale al Monte Entoto, per godere dello spettacolo della città
vista dall’alto. Seconda colazione in corso di visite. Cena e pernottamento in
hotel.
Lun. 16/11 Addis Abeba/Bahar Dar. Dopo la
prima colazione, trasferimento in
aeroporto per il volo di linea su Bahar
Dar, la più grande e importante città
della regione Amhar. In mattinata
escursione in barca sul lago Tana.
Lungo le rive del lago e sulle sue isolette, sorgono circa 20 chiese monastiche fondate prevalentemente
intorno al XIV secolo. Sono probabilmente le più caratteristiche di tutta la penisola con pareti interne decorate da
una moltitudine di affreschi eseguiti tra i 100 e i 250 anni fa. Durante l’escursione
visiteremo i monasteri che sorgono sulla penisola di Zege, Betre Maryam e
Azwa Maryam. Nel piccolo museo di Azwa Maryam si possono ammirare alcune
antiche corone, tesori e bibbie miniate con
copertina in pelle. Rientro a Bahar Dar per
la seconda colazione. Nel pomeriggio si
parte per la visita delle cascate del Nilo
Azzurro. Lungo il percorso a piedi di 30
minuti circa che conduce alle cascate, si
potranno osservare numerose specie di
uccelli e la rigogliosa natura circostante,
nata dal microclima che le acque possenti
in caduta hanno creato. Rientro in hotel
per cena e pernottamento.
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Mar. 17/11 Bahar Dar/Gondar. Prima colazione. Partenza alla volta di Gondar. Lungo la
strada sosta al mercato locale di Woreta, luogo
dove si vendono e scambiano merci di ogni
genere comprese le informazioni e le ultime
notizie. Arrivo a Gondar in tarda mattinata e
sistemazione in hotel. Pranzo. Gondar, fondata
nel 1635 dall’imperatore Fasilidas, è stata per
250 anni la capitale dell’impero ed è famosa per
i suoi palazzi e castelli e per la chiesa di Debre
Birhan Selassie. La visita inizia con il Recinto
Imperiale (Fasil Ghebbi) che sorge nel cuore
della città moderna e ospita sei castelli e numerose altre piccole strutture. Il
castello più importante è quello costruito dall’imperatore Fasilidas nel 1640 e
successivamente ristrutturato dall’UNESCO; è costruito in pietra e vanta una
combinazione di architetture portoghesi, axumite e indiane. Si prosegue con la
chiesa di Debre Bhiran Selassiè, la più importante della città: al suo interno
si può ammirare la cupola, decorata
con pitture raffiguranti 80 visi di
cherubini, e numerose altre pitture
sacre lungo le pareti ottimamente
conservate. Si raggiungono i bagni
dell’imperatore che si trovano poco
distanti dal centro città e sono
attorniati da una cinta di mura che
racchiude sei torrette e alcuni edifici
che erano la seconda residenza
dell’imperatore. Si procede poi per
il complesso di Kuskuam costruito
nel 1730. Ora il complesso è in
rovina, ma vi è ancora la possibilità di intravedere alcune stanze del palazzo
imperiale. Rientro in hotel per cena e pernottamento.
Mer. 18/11 Gondar/Lalibela. Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo per Lalibela, il luogo più spettacolare e mistico
dell’Etiopia. Anticamente il suo nome
era Roha e, secondo la leggenda,
intorno al XII-XIII secolo il re Lalibela
iniziò la costruzione delle straordinarie
chiese monolitiche che dovevano fare
della capitale una seconda Gerusalemme. Seconda colazione. Nel pomeriggio visita al primo gruppo di chiese.
Le varie chiese furono costruite utilizzando due diversi metodi; il primo
consisteva nello scavare il terreno circostante fino ad una profondità di 15
metri, poi, il monolito che ne risultava,
veniva intagliato e modellato per costruirne la struttura esterna. Terminata la
parte esterna si traforavano finestre e porte attraverso le quali si procedeva a
scavare e a configurare gli ambienti interni. Cena e pernottamento in hotel.
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Gio. 19/11 Lalibela. Prima colazione. Partenza per visitare Yimreanna Kristos, a circa 40
km da Lalibela. Il monastero, ad un’altezza di 2.700 metri, è stato edificato
all’interno di una grotta. Si tratta di uno degli
edifici tardo-axumiti meglio conservati di
tutta l’Etiopia, con un’insolita facciata che
alterna strati in pietra e legno d’ulivo. Rientro
in hotel a Lalibela per il pranzo. Nel pomeriggio visita del secondo gruppo di chiese. La
seconda modalità di costruzione era più simile
a quella di tutte le chiese rupestri del Tigray
e consisteva nello scavare una parete verticale
di roccia utilizzando cavità e grotte preesistenti. Si visiteranno, tra le altre, la chiesa
ipogea e cruciforme di San Giorgio, la chiesa
di Beta Maryam con gli stupendi affreschi e
l’imponente Beta Medhane Alem. Le chiese sono comunicanti, cunicoli e
passaggi scavati nella roccia le collegano una all’altra. Cena e pernottamento
in hotel.
Ven. 20/11 Lalibela/Axum. Prima colazione. In mattinata trasferimento in aeroporto e partenza
con volo per Axum: è una città leggendaria
e prima capitale del paese. Da qui mosse la
regina di Saba alla volta di Gerusalemme e
qui sembra sia custodita l’Arca dell’Alleanza
rubata dal figlio Menelik. Visita della città
che conserva ricordi epici del suo passato: le
tombe del Re Kaleb e del figlio Meskel, poste
su un promontorio che domina la piana della
catena montagnosa di Adua; il Parco delle
Steli con i suoi monoliti grezzi o scolpiti,
eretti o crollati; la tomba del Re Remhai; le
rovine del Palazzo della Regina di Saba; la
Chiesa Di Mariam di Zion, nella cui vicina
cappella è custodita, secondo la credenza dei fedeli, l’arca dell’alleanza trafugata
a Gerusalemme. Seconda colazione. Cena e pernottamento in hotel.
Sab. 21/11 Axum/Addis Abeba. Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo di
linea per Addis Abeba. All’arrivo nella capitale, seconda colazione. Tempo a
disposizione per gli ultimi acquisti. Cena in ristorante locale con canti e balli
tradizionali e trasferimento all’aeroporto.
Dom. 22/11 Italia. Partenza con volo di linea per l’Italia. Pernottamento a bordo. Arrivo in
prima mattinata.
Quota di partecipazione: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro 2.610,00
La quota comprende: Voli internazionali di linea Ethiopian Airlines in classe turistica; Voli interni
dove previsti; Sistemazione in camera a due letti con servizi privati negli hotel previsti o di pari
categoria indicati in programma; Trattamento pasti come specificato in programma; Tutte le visite,
gli ingressi e le escursioni menzionate in programma; Guida locale parlante italiano a seguito; Tasse
e percentuali di servizio; Assicurazione medico-bagaglio. Escluse tasse aeroportuali Euro 300,00.
Programma dettagliato in ufficio.
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28 -29 NOVEMBRE

Transiberiana Natalizia d’Abruzzo
Accompagnatori: Francesco e Anna - Tel. 331 7865796.
Partenza con trenino d’epoca da Sulmona, sosta
a Campo di Giove dove ci accoglierà la Banda
del Paese con i musicisti vestiti da Babbo Natale,
si percorrono le vie del paese, poi tempo libero
per i mercatini natalizi, pranzo nei ristoranti convenzionati o negli stand gastronomici. Pomeriggio
partenza per Roccaraso, sosta di circa 2 ore per
assaporare le delizie natalizie, fare acquisti e
conoscere il paese.
Rientro in albergo a Sulmona, cena e pernottamento. La domenica, visita di una ditta casearia
e eventuale acquisti di latticini, poi visita di una fabbrica di confetti (Sulmona è la capitale
dei confetti). Chi vuole può approfittare per la S. Messa. Poi con la guida proseguiremo alla
scoperta del centro di Sulmona, alcune foto ricordo, poi pranzo in ristorante.
Pomeriggio, visita ad un bellisimo eremo, costruito sopra un fiume e appoggiato su una gola
fra due pareti rocciose, ritorno a Sulmona per gli ultimi acquisti, poi partenza per il ritorno
a casa. Certamente gita molta bella e suggestiva se nevica o se ha nevicato nella notte.
Quota���������������������������������������������������������������������������������������� Euro 220,00
Prenotazioni prima del 30 luglio.

Dicembre
Domenica 13 DICEMBRE

Presepi di sabbia a Rimini
Mercatini Natalizi
a S. Marino
Veri artisti ottimi capolavori
Accompagnatori:
Francesco e Anna - Tel. 331 7865796
Quota:���������������������� Euro 60,00
(viaggio+pranzo+guida a S. Marino)
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SOGGIORNI IN MONTAGNA 2020
28 GIUGNO - 5 LUGLIO

CINGOLI

Hotel Tetto delle Marche - mt. 700. Accompagnatrice Leda.
Quota (compreso viaggio): ������������������������������������������������������ Euro 380,00

11 - 21 LUGLIO

ANDALO (TN)
Accompagnatrice: Annusca Tel. 349 3275255
Hotel Andalo*** - 11 giorni - 10 notti. Viaggio in pullman A/R. Trattamento di pensione
completa, vino incluso ai pasti. Escursioni in pullman durante il soggiorno.
Quota: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Euro 790,00

31 LUGLIO - 10 AGOSTO

CARPEGNA

Accompagnatore: Guerrino 328 8637987.
Hotel Ulisse mt 700 - 11 giorni - 10 notti. Viaggio in pullman A/R. Possibilità di qualche
escursione nei dintorni. Il soggiorno inizia con il pranzo di arrivo e termina con la colazione
del giorno di partenza.
Quota:�������������������������������������������������������������������������������������� Euro 620,00

22 - 29 AGOSTO

POZZA DI FASSA
Accompagnatori: Francesco e Anna Tel. 331 7865796.
Hotel Meida *** nuovo inaugurato a
dicembre situato al centro del paese e vicino
alle cabinovie. 7 giorni - 8 notti.
Camere matrimoniali o doppie, singole
e matrimoniali + letto. La disposizione
delle camere avviene poi a discrezione del
numero di partecipanti e della disponibilità
delle camere.
Ingresso gratuito al centro benessere, con piscina coperta, sauna e bagno turco.
Cocktail di benvenuto, tre menù a scelta ai pasti, ricco buffet di insalate e antipasti e colazione a buffet dolce e salato; una cena a settimana al lume di candela. Una convenzione
sui trattamenti presso le Terme Dolomia di Pozza di Fassa.
Trattamento di pensione completa. Pullman a disposizione per 7 giorni per varie escursioni.
Quota:�������������������������������������������������������������������������������������� Euro 755,00
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PELLEGRINAGGI 2020
Sabato 18 APRILE

SAN PIO e santuario
dell’Incoronata

Ore 5,00: Partenza in pullman GT.
Ore 10,00: visita e confessioni nel santuario di Foggia.
Ore 11,30: partenza per San Giovanni Rotondo.
Ore 13,00 pranzo al sacco o al ristorante le Grazie.
Ore 15,00: Via Crucis sul monte, visita alla tomba di San Pio nel nuovo santuario con i
ricchissimi mosaici di p. Rupnik.
Ore 18,00: S. Messa nella chiesa delle Grazie. Partenza per il rientro in Ancona.
Quota (viaggio):������������������������������������� Euro 40,00 (+pranzo Euro 16,00)

Mercoledì 22 APRILE

Pasqua dei nonni a LORETO

Ore 7,45: Partenza in pullman GT dalle varie parrocchie.
Ore 9,00: “Via Crucis” nella Cripta; confessioni pasquali.
Ore 10,00: Passaggio nella Porta Santa.
Ore 11,00: S. Messa in basilica con l’Arcivescovo.
Ore 13.00: Ricco pranzo di pesce al ristorante “VILLA ANTON” di Recanati.
Animazione - Souvenir - Allegria.
Quota (viaggio+pranzo):������������������������������������������������������������ Euro 45,00

17-22 GIUGNO

MEDJUGORIE

Mer. 17/06 Ore 19,30: partenza con Motonave SNAV, cena libera, rosario a
bordo.
Gio. 18/06 Sbarco a Spalato; sistemazione nelle pensioni vicine alla parrocchia. Pranzo. Ore 15,00: incontro con signora Marisa, preghiera
alla Croce Blu, rosario e S. Messa in parrocchia. Mini adorazione.
Ven. 19/06 Ore 9,00: Incontro con padre Max nell’Oasi della Pace.
Ore 11,00: Messa in italiano con gli italiani. Pranzo.
Ore 15,30: incontro con fra Michele e rosario sul Pobrdo.
Sab. 20/06 Ore 7,00: Via Crucis sul Krizevac. Pranzo. S. Messa nella cappella
di Marja (?). Stupenda adorazione notturna.
Dom. 21/06 Ore 9,00: Messa da sr. Kornelya. Tempo libero. Ore 19,30: si parte da Spalato.
Lun. 22/06 Ore 7,00: arrivo al porto di Ancona.
Quota ponte (senza poltrona):������������������������������������������������ Euro 250,00
Quota (poltrona): �������������������������������������������������������������������� Euro 280,00
Cuccette A/R: a 2 posti con oblò Euro 100,00; senza oblò Euro 90,00
a 4 posti con oblò Euro 80,00; senza oblò Euro 70,00
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22 - 27 LUGLIO

LOURDES (in pullman con Lino 334 9532096)
Mer. 22/07 Ore 05,00: Partenza in pullman GT. Arrivo ad Arenzano
(pranzo). Cena e pernottamento a Marsiglia.
Gio. 23/07 S. Messa a Nostra Signora della Guardia. Pranzo e visita
di Carcassonne. Cena e pernottamento a Lourdes.
24-25/07 Tutte le stupende funzioni religiose presso la Grotta:
processioni, bagno alle piscine, Via Crucis….
Dom. 26/07 Pranzo a Lourdes. Cena e pernottamento a Nimes.
Lun. 27/07 Colazione. Rientro ad Ancona in tarda serata.
Quota:����� Euro 550,00 (Camera singola + Euro 200,00 a notte)

26 AGOSTO - 2 SETTEMBRE

Esercizi spirituali da Marisa a MEDJUGORIE
Con padre Giancarlo e padre Antonio

Mer. 26/08 Ore 19,45: partenza con la Marko Polo da Ancona. Cena libera. Rosario.
Gio. 27/08 Ore 11,30: arrivo alla pensione Marisa e sistemazione in camera. Inizio catechesi.
Giorni 28-29-30-31 agosto: Programma usuale degli Esercizi.
Mar. 01/09 Ore 20,00: partenza da Spalato per Ancona.
Mer. 02/09 Ore 7,00: arrivo al porto di Ancona.
Quota (viaggio+poltrona+pensione): �����������Euro 380,00
Cuccette A/R: a 2 posti con oblò Euro 100,00; senza oblò Euro 90,00
a 4 posti con oblò Euro 80,00; senza oblò Euro 70,00

4 - 9 SETTEMBRE

MEDJUGORIE

Ven. 04/09 Ore 19,30: partenza con Motonave SNAV, cena libera, rosario
a bordo.
Sab. 05/09 Sbarco a Spalato; sistemazione nelle pensioni vicine alla
parrocchia. Pranzo. Ore 15,00: incontro con signora Marisa,
preghiera alla Croce Blu, rosario e S. Messa in parrocchia.
Mini adorazione.
Dom. 06/09 Ore 9,00: Incontro con padre Max nell’Oasi della Pace.
Ore 11,00: Messa in italiano con gli italiani. Pranzo.
Ore 15,30: incontro con fra Michele e rosario sul Pobrdo.
Lun. 07/09 Ore 7,00: Via Crucis sul Krizevac. Pranzo. S. Messa nella cappella di Marja (?).
Stupenda adorazione notturna.
Mar. 08/09 Ore 9,00: Messa da sr. Kornelya. Tempo libero. Ore 19,30: si parte da Spalato.
Mer. 09/09 Ore 7,00: arrivo al porto di Ancona.
Quota ponte (senza poltrona):������������������������������������������������ Euro 250,00
Quota (poltrona): �������������������������������������������������������������������� Euro 280,00
Cuccette A/R: a 2 posti con oblò Euro 100,00; senza oblò Euro 90,00
a 4 posti con oblò Euro 80,00; senza oblò Euro 70,00
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Programmi 2021 - Alcune anticipazioni
26-28 FEBBRAIO 2021

PASSEGGIATA SULLA NEVE
POZZA DI FASSA
Hotel Meida*** (al centro di Pozza di Fassa)

3 notti

I nostri ospiti hanno compreso nel prezzo:
• l’ingresso gratuito al centro benessere dell’Hotel Meida (sauna, bagno turco, doccia
cromoterapia, metodo Kneipp e zona relax),
• l’ingresso gratuito al centro benessere La Culla Beauty & Spa dell’Hotel Anda con piscina
coperta, bagno turco, sauna, doccia di ghiaccio, tepidarium, zona relax con lettini ad
acqua riscaldati,
• tre menù a scelta ai pasti, ricco buffet di insalate e antipasti, colazione a buffet (dolce
e salato),
• Passeggiate in compagnia al mattino e Animazione nel pomeriggio e in serata presso
l'Hotel Meida
• una convenzione sui trattamenti presso le Terme Dolomia di Pozza di Fassa e riduzione
del 10% sull’ingresso al nuovissimo centro termale QC TERME, convenzione con noleggio
sci, possibilità di prenotazione lezioni di sci e abbonamenti ski bus, direttamente in Hotel.
Quota di partecipazione������������������������������������������������������ Euro 260,00
La quota comprende: trasporto e mezza penzione. Pullman disponibile sul posto.
Termine per prenotazioni 20 novembre 2020
Per informazioni: Guerrino 3288637987 • Francesco 3317865796
Accompagnatrice: Annusca Tel. 349 3275255

Crociera MSC Preziosa - CARAIBI

Martinica, Guadalupe, Saint Lucia, Barbados, Trinidad e Tobago,
Grenada, Saint Vincent & The Grenadines
Il programma dettagliato sarà disponibile in ufficio a breve.

Tour della CINA

… un viaggio di mille miglia deve cominciare con un solo passo…
Pechino, Datong, Pingyao, Xi’an, Longji, Guilin (crociera lungo il
fiume Lijiang), Villaggio Daxu, Shanghai
Il programma dettagliato sarà disponibile in ufficio a breve.

Tour ANTICA PERSIA

Un tour dell’Iran alla scoperta dell’antica Persia.

Teheran, Shiraz (Persepoli), Isfahan.

Il programma dettagliato sarà disponibile in ufficio a breve.

Altre proposte: BIRMANIA-LAOS, STATI UNITI, NAMIBIA
31

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.

