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PREPARARSI  AL  PELLEGRINAGGIO 
 
Il pellegrinaggio è un viaggio compiuto per devozione, ricerca spirituale o penitenza verso un luogo considerato sacro.   
Gesù, Maria e Giuseppe partivano in pellegrinaggio tre volte all’anno, per celebrare il Dio Vivente di Israele. Era un grande 
avvenimento per il popolo ed una "mitzva" (comandamento) importante per gli ebrei. Da Nazareth dovevano percorrere 170 Km 
per raggiungere Gerusalemme. Dovevano lasciare le loro attività, le loro abitudini, i loro tempi di preghiera, il loro lavoro, le loro 
relazioni e accettare di essere sradicati per un certo tempo. 
 
Non sapevano mai prima ciò che li attendeva nel cammino, ma accettavano con gioia le privazioni di comodità e la fatica. Erano 
spinti da un desiderio esaltante: andare a pregare al Tempio, "essere visti" da Dio e rispondere alla Sua chiamata!  
Ogni pellegrinaggio permetteva loro di raggiungere un livello superiore nella loro vita spirituale. 
 
Per prepararsi bene al pellegrinaggio e riceverne i frutti più abbondanti bisogna tener presente due punti: 
• aspettarsi l’imprevisto 
• aprire il proprio cuore. 
 
Allora saremo pronti ad ascoltare la voce di Dio in quei giorni. 
Ecco alcuni consigli che ci saranno di aiuto: 
• Dite a Dio e a Maria la vostra gratitudine di essere invitati e ringraziateli in anticipo per tutte le grazie che vi aspettano. Poiché 
siete loro ospiti, queste grazie saranno numerose! 
• Cominciate a casa a leggere la storia del luogo sacro e le varie testimonianze. Preparate il vostro spirito documentandovi sulle 
apparizioni se è un santuario Mariano, integrerete poi le informazioni di base che riceverete una volta sul posto. 
• Prendete la decisione di essere nella gioia, di non lamentarvi mai, e di accettare positivamente tutto quello che vi accadrà. 
Questo permetterà di attirare su voi e su quelli che portate nel cuore, immense grazie! Il letto non è così comodo come a casa? 
Ricordatevi che molte persone non immaginavano nemmeno di avere un letto! Il cibo è un po’ strano? Ricordatevi che ci sono 
paesi che non hanno abbastanza da mangiare e non sanno come assicurare la sopravvivenza delle loro famiglie! La Pensione 
non ha l’aria condizionata? Ricordatevi che Gesù non ne ha mai avuta nelle torridi estate in Israele. La guida non è quella che ci 
aspettavamo?  
Il compagno di camera non è compatibile al vostro carattere? Ottimo! Cercate di imparare ad amarlo divinamente e a resistere 
ai sentimenti che sorgono in voi! Chiedetegli di raccontarvi della sua infanzia e accogliete il bambino che si nasconde in lui!  
 
Un pellegrinaggio offre tanti motivi di rendere grazie a Dio quando siamo tentati di brontolare. Allora una pioggia di grazie 
scenderà su di voi. La Madonna raccoglierà tutti i vostri piccoli sacrifici offerti e li utilizzerà per ottenervi delle immense grazie. 
 
Abbiate sempre presente il vero spirito del vostro pellegrinaggio: Maria e Gesù sognano di cambiare il vostro cuore e la 
direzione della vostra vita. Loro vi amano tantissimo e il loro scopo è la vostra totale conversione! 
 
• Preparate il vostro cuore a fare una buona confessione; senza dubbio questo è uno degli scopi più importanti da raggiungere 
durante un pellegrinaggio, perché questo purifica e pulisce ciò che ci impedisce di ascoltare attentamente la voce di Dio. 
 
• Siate sobri nel riempire la vostra valigia. Molti pellegrini partono carichi di cose materiali da esserne appesantiti anche nel loro 
cuore. Il pellegrinaggio è l’occasione per vivere il distacco e una certa povertà, così benèfici per l’anima! Il distacco permette 
all’anima di essere pienamente aperta alla grazia. Pensiamo a Gesù e alla santa Famiglia che andava tre volte all’anno a 
Gerusalemme. Si contentavano di poco ed esperimentavano una grande libertà interiore. 
 
• "Aprite i vostri cuori!" è il messaggio che la Madonna dà continuamente ai pellegrini a Medjugorje. Siate generosi verso Dio, 
lasciategli cambiare ciò che va cambiato in voi, senza chiusure, perché il pellegrinaggio è un tempo privilegiato, un’occasione 
favorevole per lasciarLo agire nelle vostre anime, ma Lui potrà farlo nella misura in cui voi vi aprite completamente, in totale 
libertà. 
 
• Evitate assolutamente la ricerca di segni e di avvenimenti miracolosi; coloro che li ricercano non colgono il vero scopo del 
pellegrinaggio e rischiano di rimanere delusi, e di perdere le grazie che la Madonna ha loro riservato e ripartiranno con il cuore 
vuoto. 
 
• Siate felici di farvi nuovi amici, nuovi fratelli e sorelle nel Signore tra le persone del vostro gruppo, spesso, i nuovi amici che il 
Signore crea in un pellegrinaggio sono importanti per il futuro. Molti piccoli gruppi di preghiera e associazioni caritatevoli si sono 
formati al rientro da un pellegrinaggio. 

 

 

 Grazie da tutto lo Staff  per aver prenotato 
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Per informazioni e prenotazioni rivolgiti alla tua agenzia di viaggio 
 

 

                               
       
                                                                                  

                             TOUR  OPERATOR - PELLEGRINAGGI         

     
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 GIORNO SARDEGNA / ROMA / COLLEVALENZA 
(SANTUARIO DELL’AMORE MISERICORDIOSO) / TODI / S. M . 
DEGLI ANGELI      Ritrovo dei signori partecipanti nei rispettivi aeroporti 
Cagliari/Olbia/Alghero disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con il 
primo volo per Roma.  Arrivo, incontro con tutti i partecipanti, sistemazione 
in pullman G.T. e partenza per la visita del Santuario Dell’Amore 
Misericordioso di Madre Speranza a Collevalenza. Ella realizzo un 
magnifico complesso con le piscine per il bagno dei malati, come a 
Lourdes. Partecipazione alla Santa Messa. Pranzo. Proseguimento per 
Todi e visita alla Piazza del Popolo, Palazzo dei Priori, al bellissimo Duomo 
e alla splendida Basilica di S. Maria della Consolazione. Trasferimento a  
Santa. Maria degli Angeli.  Sistemazione in hotel o casa religiosa, cena e 
pernottamento. 
 
02 GIORNO   S. MARIA DEGLI ANGELI / ASSISI / S. MAR IA 
DEGLI ANGELI    Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita 
di Assisi, città di San Francesco “Massima espressione di umiltà e 
semplicità”, patrono d’Italia. Nel tardo pomeriggio visita della Porziuncola. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
03 GIORNO   S. MARIA DEGLI ANGELI / GUBBIO / PERUGI A / 
CASCIA       Prima colazione.  In mattinata partenza per visita guidata di 
Gubbio,  piazza Grande che ospita il Palazzo dei Consoli, in stile gotico Di 
fronte al Duomo sorge il Palazzo Ducale, eretto nel secondo Quattrocento 
per volontà del Duca Federico di Montefeltro, con uno splendido cortile 
interno composto da una serie di archi a tutto sesto sorretti da colonne e 
capitelli decorati. La Casa di S. Ubaldo, antica casa torre dove abitava il 
Santo patrono. Pranzo in ristorante. Proseguimento per la visita di Perugia: 
Piazza IV Novembre, la Fontana Maggiore, il Palazzo dei Priori, la 
Cattedrale, la Loggia di Braccio Fortebracci. Partenza per Cascia (o 
vicinanze), arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
04 GIORNO CASCIA / ROCCAPORENA / CASCIA  Pensione 
completa in hotel. In mattinata partenza per la visita di Roccaporena, dove 
Santa Rita nacque e visse. Visita alla casa natale, alla casa maritale, il 
Lazzaretto, l’Orto del Miracolo, lo Scoglio della Preghiera, la chiesa di San 
Montano. Tempo a disposizione. Rientro in hotel, pranzo. Pomeriggio  
visita di Cascia dei luoghi di Santa Rita.  La Basilica, il Monastero, il 
Museo. Partecipazione alla Santa Messa. Cena e pernottamento. 
  
05 GIORNO  CASCIA / CASCATE DELLE MARMORE / 
GRECCIO / SARDEGNA       Prima colazione. Partenza in prima 
mattinata per la visita alle Cascate delle Marmore . Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per Greccio, arroccato sulla roccia di un costone boscoso, 
come un nido di aquila si erge maestoso uno dei monumenti più importanti 
della storia del francescanesimo: Il Santuario del Presepe , il luogo nel 
quale San Francesco, nella notte del Natale del 1223 rappresentò con 
personaggi viventi la natività. Si tratta di un complesso di costruzioni il cui 
nucleo primitivo risale agli anni in cui vi dimorò il poverello di Assisi. 
Trasferimento all’aeroporto di Fiumicino, disbrigo delle operazioni di 
imbarco e partenza con ultimo volo per il proprio aeroporto di destinazione. 
Arrivo e fine dei nostri servizi. 
 

   

DA CAGLIARI  - OLBIA  - ALGHERO 

19 AGOSTO 2020 
 

QUOTA TUTTO INCLUSO                EURO   680 
 

SUPP. CAMERA SINGOLA   
                                                                                    
                                                                                                                                                       

EURO     120 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO RISCHI  EURO     80 
 

LA QUOTA COMPRENDE      Volo diretto Alitalia Cagliari 
o Alghero o Olbia/Roma e vv. - Tasse aeroportuali - 
Bagaglio in stiva  23 kg a mano 08 Kg. -  Pullman G.T. 
con aria condizionata come da programma  - 
Trattamento di pensione completa - Bevande ½ d’acqua 
e ¼ di vino - Metro per Perugina - Sistemazione  in   
hotel 3* o strutture religiose in camera doppia, tutte con 
servizi privati - Guida Tecnica e Guida Spirituale.  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE   Mance - Altri pasti - 
Ingressi - Spese di carattere personale, extra e tutto 
quanto non espressamente  indicato alla voce “La 
Quota Comprende”. 
 

DOCUMENTI Carta d’Identità in corso di validità. 

   UMBRIA       Â\  ZÜtÇw| ftÇàâtÜ |Ê  
Con visita al  “Santuario del Presepe”  e alle  “Ca scate delle Marmore”  

   



                Per informazioni e prenotazioni rivolgiti alla tua agenzia di viaggio  
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01 GIORNO – (SABATO) CAGLIARI / BARI / ALBEROBELLO / SAN GIOVANNI ROTONDO  
Ritrovo dei signori partecipanti presso l’aeroporto di Cagliari/Elmas, disbrigo delle 
procedure d’imbarco e partenza con il volo delle 11h30 per Bari. Arrivo previsto per le 
12h50, sistemazione in pullman G.T., proseguimento per   Alberobello, arrivo e visita al 
paese dei trulli, unico al mondo, dal 1996  dichiarato PATRIMONIO DELL' UMANITA. 
Partenza per San Giovanni Rotondo. Arrivo, sistemazione in hotel.  Incontro del gruppo, 
introduzione al pellegrinaggio, Santa Messa . Cena e pernottamento. 
   

02 GIORNO - (DOMENICA) SAN GIOVANNI ROTONDO / MONTE  SANT’ANGELO    Partenza 
per Monte Sant’Angelo sul Gargano, arrivo al Santuario di “San Michele Arcangelo”, 
consacrato alla fine del V sec., visita guidata alle ore 10.00 alla Grotta, alla Cappella 
Penitenziale e al Museo Devozionale, ore 12,00 celebrazione della Santa Messa  nella 
grotta. Rientro a pranzo a San Giovanni Rotondo. Nel pomeriggio visita del Santuario, 
l’accesso alla cripta dove si trova il corpo di Padre Pio è accompagnato da una rampa 
formata da 36 nicchie con dei mosaici che rappresentano sul lato sinistro la vita di San 
Francesco e su quello destro quella di San Pio da Pietrelcina. I mosaici sono stati realizzati 
da un artista-teologo di fama internazionale, il padre gesuita sloveno Marko Ivan Rupnik.   
Partecipazione alle funzioni religiose, Via Crucis e tempo a disposizione per la preghiera 
personale.  
03 GIORNO - (LUNEDI’) SAN GIOVANNI ROTONDO / TRANI In mattinata partenza per la 
visita guidata di Trani, alla stupenda Cattedrale, dedicata a S. Nicola Pellegrino, è la regina 
delle chiese di Puglia; probabilmente è l'edificio più bello e celebrato del romanico pugliese. 
A questa qualifica ha certamente contribuito lo splendido scenario in cui è inserita: una 
splendida e ampia piazza affacciata direttamente sul mare.  Progettata in ideale posizione 
scenografica, testimonia lo splendore della Trani medievale. La vicenda dell'edificio ha 
inizio nel 109, quando l'Arcivescovo di Bisanzio, dopo aver proclamato santo il giovinetto 
pellegrino Nicola, cominciò a costruire una chiesa in suo onore. In seguito visse varie fasi 
costruttive, ma la spinta maggiore alla costruzione fu data tra il 1159 e il 1186. Solo nel 
quarto decennio del XIII sec. iniziarono i lavori di costruzione del bellissimo campanile (alto 
m. 58,90) che si protrassero per più di un secolo. Rientro  a San Giovanni Rotondo per il 
pranzo. Pomeriggio dedicato alle funzioni religiose. Cena e pernottamento. 
 

04 GIORNO - (MARTEDI’) SAN GIOVANNI ROTONDO / BARI / CAGLIARI   Prima colazione in 
hotel. Partenza per l’aeroporto di Bari, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con il 
volo delle 11h45 per Cagliari/Elmas, arrivo previsto per le 13h10. Fine dei nostri servizi. 
 

 

PARTENZE 2020 
(M i n .  2 5  p a r t ec i p a n t i )  

 

SETTEMBRE 
29 

OTTOBRE 
10   e   24 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE TUTTO INCLUSO                                           EURO  460 
 

SUPP. CAMERA SINGOLA   
                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            EURO     58 
 

LA QUOTA COMPRENDE   Volo Cagliari/Bari/Cagliari in classe economica, franchigia 
bagaglio 10 kg a mano - Tasse aeroportuali -  Quota gestione pratica/Assicurazione 
medico-bagaglio - Tassa di soggiorno - Pullman per tutti i trasferimenti - Visite come da 
programma - Sistemazione in hotel 4* in camera doppia con servizi privati, vicino al 
Santuario - Trattamento di pensione completa, bevande incluse -  Ingressi - 
Accompagnatore agenzia e Guide Spirituali. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE   Bagaglio 15  kg in stiva Euro 66 - Mance - Facchinaggio - 
Altri pasti - Spese di carattere personale, extra in genere e tutto quanto non 
espressamente  indicato alla voce “La Quota Comprende”. 
 

NOTA Le quote sono calcolate sulla base delle tariffe ae ree in vigore al momento della 
stampa; per cui devono essere riverificate all’atto  della conferma del viaggio, poiché 

possono subire variazioni.          ~~       DOCUMENTI Carta d’Identità in corso di validità. 
 

 

SAN GIOVANNI ROTONDO 
 

 

A l b e r o b e l l o  –  Mo n t e  S a n t ’ A n g e l o  –  T r a n i  



     Per informazioni e prenotazioni rivolgiti alla tua agenzia di viaggio 
 

 
 
 
          

           
                                VOLO DIRETTO DA CAGLIARI  
             4 notti – 5 giorni 
                   

 
 
 

 

 

“TUTTI  SANTI” 
 

DAL 29 OTTOBRE  AL 02 NOVEMBRE 2020 

 

    

01 GIORNO CAGLIARI / SPALATO / MEDJUGORJE    Ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di 
Cagliari/Elmas, imbarco e partenza in prima mattinata per Spalato, trasferimento in pullman privato a 
Medjugorje, arrivo in pansion, vicino alla Chiesa di San Giacomo, sistemazione nelle camere riservate. Pranzo. 
Pomeriggio dedicato alla visita della chiesa, del Cristo Risorto e partecipazione alle funzioni religiose. Cena e 
pernottamento in pansion.   
 

02 / 03 / 04 GIORNO MEDJUGORJE “REGINA DELLA PACE”    Giornate dedicate alla preghiera personale, alla 
riflessione sui contenuti dei messaggi delle apparizioni. Partecipazione alle funzioni religiose secondo il 
programma della Chiesa: Santa Messa, Adorazione, Confessione, salita sulla collina delle apparizioni e sul 
monte della Grande Croce, partecipazione alle catechesi e alle testimonianze presso le congregazioni 
religiose, comunicate giorno per giorno dalla guida tecnica. 
Possibilità di escursioni a Sarajevo o Siroki Brije g. 
 

05 GIORNO MEDJUGORJE /  SPALATO / CAGLIARI   Prima colazione. Mattinata libera. Partenza in tempo utile per 
l’aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Cagliari, arrivo e fine dei nostri servizi. 
    

 

Un pellegrino pieno di gioia evangelizza anche solo con un sorriso… 
 
 

 

 

 

 
 

. 

                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                       VIAGGI DI FEDE          

                        MEDJUGORJE 

  
 
 
 PELLEGRINAGGI - TOUR  OPERATOR    

 

OFFERTA QUOTA TUTTO INCLUSO  Euro  598    
 

 SUPP. CAMERA SINGOLA Euro  95  
 SUPP. HOTEL 4* SU RICHIESTA. 
 SUPP. Pranzo dell’ultimo giorno Euro 10 
 SUPP. Assicurazione contro annullamento Euro 85  
 

- SCONTI   BAMBINI 02/06 (non compiuti) Sconto 40%  -   06/12 Anni (non compiuti) Sconto 20%  
 

- SCONTI  Gruppo - Congregazioni (Lo sconto verrà attribuito in base alla richiesta). 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE   Quota di Iscrizione/Assicurazione medico-bagaglio - Volo diretto per 
Spalato -  Franchigia bagaglio in stiva 15 Kg più piccola borsa - Tasse aeroportuali - 
Trasferimento in pullman G.T. aeroporto/pansion/aeroporto - Sistemazione in hotel o 
pansion 3* (con aria condizionata), vicino alla Chiesa. Camere doppie con servizi privati - 
Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno alla colazione dell’ultimo - 
Bevande incluse (1/4 di vino e ½ d’acqua) - IVA e tasse di soggiorno - Guida tecnica e 
Guida Spirituale. 
  

LA QUOTA NON COMPRENDE    Mance - Spese di carattere personale ed extra in genere e  
tutto quanto non espressamente indicato alla voce  “La Quota Comprende”.  
 

DOCUMENTI Carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto. Per i minori passaporto. 
 

VOLO DIRETTO DA CAGLIARI  Minimo 140 partecipanti 
 



  Per  informazioni  e  prenotazioni  rivolgiti  alla  tua  agenzia  di  viaggio 
 

 
                                                                                                       

                                                                                                                                                                                 

     

 
   
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 01 GIORNO  ITALIA / TEL AVIV / NAZARETH   Partenza per con volo di linea per Tel 
Aviv.  Arrivo,  trasferimento in Galilea, la regione più bella e fertile della Terra Santa, 
arrivo a NAZARETH, “il fiore della Galilea”,  visita al Santuario dell’Annunciazione, 
con la Nuova Basilica e le magnifiche rappresentazioni di Maria provenienti da tutto 
il mondo. Visita alla Chiesa di S. Giuseppe, sorta sul luogo dove visse la Sacra 
Famiglia. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

02 GIORNO NAZARETH / JERASH / AMMAN Partenza per il confine con la Giordania. 
Proseguimento per  la visita di Jerash, detta la Pompei del Medio Oriente, antica 
città greco-romana, sito di impareggiabile bellezza, ricco di strade colonnate, templi 
e bagni romani, seconda solo a Petra per importanza artistica, offre resti neolitici, 
greci, bizantini, omayyadi e altri ancora. Pranzo in ristorante. Partenza per la visita 
di Amman. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 

03 GIORNO   AMMAN / MAR MORTO / MONTE NEBO / MADABA / PETRA Partenza per 
il Mar Morto, un fenomeno splendido ed unico sulla terra. Situato a 400 m. sotto il 
livello del mare. Da questo ne deriva una concentrazione salina elevatissima: 10 
volte superiore a quella degli oceani. E’ impossibile affondarvi e nuotare, mentre è 
piacevole e rilassante rimanere a galla anche seduti sull’acqua. Il suo fondale 
contiene sali minerali e alghe termo - minerali che, penetrando in profondità 
nell’epidermide, favoriscono il processo di “osmosi inversa”, rimuovendo le scorie e 
restituendo tonicità e vitalità alla pelle. Proseguimento per il Monte Nebo dal quale si 
gode un´ampia panoramica sul Giordano e Gerusalemme.  Continuazione per la 
visita di Madaba,  famosa per i suoi eccezionali mosaici bizantini. Arrivo ad Petra in 
serata. Cena e pernottamento in hotel 4*. 
 

04 GIORNO   PETRA / WADI RUM / PETRA   Partenza per Wadi Rum, escursione in 
jeep 4X4. Pranzo nel deserto. Rientro in  hotel, cena e pernottamento.  
 

05 GIORNO    PETRA  /  ALLEMBY / GERICO    Intera mattinata dedicata alla visita di 
Petra.   La città rosa, una delle 7 meraviglie del mondo e fra le massime attrazioni di 
tutto il Medio Oriente. Si trova nella località di Wadi Musa, interamente scavata nella 
roccia, Unica via d’accesso è il Siq, un lungo canyon fra le rocce. Esso viene oggi 
percorso inizialmente e per un brevissimo tragitto a cavallo, poi prevalentemente a 
piedi: alla sua uscita ci si trova di fronte alla facciata dell’imponente “Khazneh“ - il 
Tesoro - lo spettacolare e meglio conservato monumento di Petra. Sono più di 800 
qui i monumenti, tra i più importanti sono la Tomba dell'Urna, il Monastero, l'Alto 
Luogo Sacrificale e la Tomba di Aronne fratello di Mosè. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. Partenza per Israele. Arrivo al valico di Allemby, attraversamento 
della frontiera con Israele. Continuazione per Visita di Jericho la città più antica del 
mondo:  fontana di Eliseo, Sicomoro, città nuova; veduta del  Monte delle tentazioni. 
Rinnovo delle promesse battesimali presso il fiume Giordano. Sistemazione, cena e 
pernottamento in hotel.  
 

06 GIORNO   GERICO / GERUSALEMME / BETLEMME     Partenza per 
Gerusalemme e inizio delle visite al Monte degli Ulivi: magnifico punto 
di osservazione della Città Santa con importanti chiese  che indicano luoghi 
biblici tra cui: l’Orto dei Getsemani con i suoi antichissimi alberi di ulivo, dove 
Gesù venne arrestato, la Basilica dell’Agonia dove Gesù sudò sangue in un 
momento di drammatica preghiera, la Cappella del Pater Noster dove Gesù concepì 
la preghiera del “Padre Nostro” e la Cappella del Dominus Flevit che ricorda il pianto 
di Gesù davanti alla città di Gerusalemme. Pranzo in ristorante. Visita del monte 
Sion: valle del Cedron, chiesa di S. Pietro in Gallicantu, Cenacolo e chiesa della 
Dormizione di Maria al quartiere ebraico e armeno. Rientro a Betlemme. Cena e 
pernottamento. 
 

07 GIORNO   BETLEMME / GERUSALEMME / BETLEMME In mattinata visita alla 
Basilica della Natività, Santa Messa. Visita alla Grotta dove nacque Gesù e alla 
Grotta di S. Girolamo e al Campo dei Pastori, il luogo dove gli angeli annunciarono 
la nascita di Cristo. Partenza per Gerusalemme e visita al Muro del Pianto, il più 
grandioso rudere del Tempio di Erode  e alla Spianata. Nel pomeriggio lungo la Via 
Dolorosa, Via Crucis “Le 14 stazioni della Croce”, per le vie della città vecchia con 
ingresso alla Basilica del Santo Sepolcro, sul Monte Calvario, sorta sul luogo dove 
Gesù venne crocifisso e, poco distante, sepolto. Rientro a Betlemme e visita 
all’orfanotrofio “La Crèche”, rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 

08 GIORNO   BETLEMME / AIN KAREM / TEL AVIV / ITALIA  Partenza per Ain 
Karem, visita alla chiesa della della nascita di San Giovanni Battista ed al Santuario 
della Visitazione, dove Maria ha pronunciato la preghiera del Magnificat. 
Trasferimento in aeroporto a Tel Aviv, disbrigo delle formalità doganali e partenza 
per il proprio aeroporto di appartenenza. Arrivo, fine dei nostri servizi. 

 

PARTENZE 2020 
 

07 LUGLIO 
 

 

04 OTTOBRE 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE                EURO 1.440  
 

SUPPLEMENTO SINGOLA                             EURO   390 
 

RIDUZIONE PARTENZA DA ROMA                EURO    80  
AVV. DA ALTRI AEROPORTI                   SU RICHIESTA 
 

LA QUOTA COMPRENDE  Voli di linea Cagliari /Tel 
Aviv/ Italia, in classe economica, franchigia 
bagaglio 23 Kg in stiva e 08 kg a mano  - Quota 
gestione pratica -  Assicurazione medico-bagaglio - 
Pullman G.T. al seguito - Guida certificata di lingua 
italiana - Ingressi - Hotel 4*  o in Istituti Religiosi 
Francescani in Israele (Semplici, ma molto 
confortevoli, vicini ai luoghi santi)   in camera 
doppia con servizi privati - Pensione completa 
(dalla cena del primo giorno alla colazione 
dell’ultimo) - Guida tecnica - Kit da viaggio. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE   Bevande  -   Tasse 
aeroportuali Euro 240 - Mance obbligatorie per 
autisti, ristoranti ed alberghi Euro 35 da dare in loco 
- Visto entrata e uscita per la Giordania $55 - Spese  
personale, extra e tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “La Quota Comprende”. 
 

 

NOTA Le quote sono calcolate sulla base delle tariffe 
aeree  in vigore al momento della stampa; per cui le 
prenotazioni devono essere fatte il prima possibile per 
la conferma della tariffa stessa. 
 

DOCUMENTI  Passaporto con almeno 6 mesi di 
validità dalla data di rientro. Vedi www.weddell.it 

ISRAELE  e GIORDANIA   

TOUR  OPERATOR - PELLEGRINAGGI 



                                                                                                        

                                                                                                            

     

 
 
 

   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 

 
 

01 GIORNO  ITALIA / TEL AVIV / NAZARETH    Partenza con volo di linea per Tel Aviv.  
Arrivo,  trasferimento in Galilea, la regione più bella e fertile della Terra Santa, con 
sosta al Santuario Stella Maris sul Monte Carmelo. Arrivo a NAZARETH, “il fiore 
della Galilea”, sistemazione, cena e pernottamento. 
 

02 GIORNO    NAZARETH / MONTE TABOR / CANA / NAZARE TH   Partenza per il Monte 
Tabor sulla cui cima sorge la Chiesa della Trasfigurazione, caratterizzata da 
splendidi mosaici; sosta a Cana di Galilea, dove Gesù compi il primo miracolo 
trasformando l’acqua in vino. Nel pomeriggio,  Santa Messa nel Santuario 
dell'Annunciazione, con la Nuova Basilica e le magnifiche rappresentazioni di Maria 
provenienti da tutto il mondo. Visita alla Chiesa di S. Giuseppe, sorta sul luogo dove 
visse la Sacra Famiglia. Visita inoltre alla Sinagoga e alla Fontana di Maria.  Cena e 
pernottamento. 
 

03 GIORNO NAZARETH / CAFARNAO / TABGHA / MAGDALA / MONTE DELLE 
BEATITUDINI / NAZARETH    Partenza per la visita di Cafarnao, della sinagoga e della 
casa di Pietro. Proseguimento per Tabga: cappella della moltiplicazione dei pani e 
dei pesci. Continuazione per la visita di Magdala, Santa Messa.  Salita al Monte 
delle Beatitudini, luogo in cui Gesù pronunciò il sermone della Montagna. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 
 

04 GIORNO   NAZARETH / GERICO / MAR MORTO / DESERTO DI GIUDA / BETLEMME   
Partenza per Gerico la città più antica del mondo e la più bassa della terra, si trova 
a circa 260 metri sotto il livello del mare, chiamata la città delle palme. Santa Messa. 
Arrivo al Mar Morto a 417 m. sotto il livello del mare. Proseguimento per Qasr el 
Yahud per rinnovare le promesse battesimali. Partenza per  la visita al monastero 
ortodosso di San Giorgio in Koziba, abbarbicato alla parete del Wadi Kelt,  ed 
esempio perfetto di un monastero nel deserto: secondo la tradizione qui soggiornò il 
profeta Elia durante il suo viaggio nel Sinai; qui San Gioacchino pianse la sterilità 
della moglie Anna e qui un angelo gli annunciò il concepimento di Maria, un breve 
momento di meditazione. Proseguimento per Betlemme, sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento. 
 

05 GIORNO    BETLEMME / GERUSALEMME  /  BETLEMME      Visita del Monte degli 
Ulivi: magnifico punto di osservazione della Città Santa, l’Orto dei Getsemani con i 
suoi antichissimi alberi di ulivo, dove Gesù venne arrestato, la Basilica dell'Agonia 
dove Gesù sudò sangue in un momento di drammatica preghiera, la Cappella del 
Pater Noster dove Gesù concepì la preghiera del “Padre Nostro” e la Cappella del 
Dominus Flevit che ricorda il pianto di Gesù davanti alla città di Gerusalemme. Nel 
pomeriggio, visita della Chiesa di S. Anna, Santa Messa, sorta sul luogo dove si 
venera la nascita della Madonna. Visita della Piscina Probatica dove fece il miracolo 
della guarigione del paralitico. Lungo la Via Dolorosa, Via Crucis “Le 14 stazioni 
della Croce”, per le vie della città vecchia con ingresso alla Basilica del Santo 
Sepolcro, sul Monte Calvario, sorta sul luogo dove Gesù venne crocifisso e, poco 
distante, sepolto.  Rientro a Betlemme, cena e pernottamento. 
 

06 GIORNO   BETLEMME / HEBRON / HORTUS COCLUSUS / B ETLEMME Partenza per 
Hebron, visita alle Tombe dei Patriarchi, vi furono sepolti Abramo, Isacco, Giacobbe 
e le loro mogli. Sosta presso le querce di Mamre dove Abramo abitò, costruì un 
altare e ricevette una visione. Proseguimento per la visita al monastero di Artas, 
dove si trova il convento di Hortus Conclusus, fondato nel 1894 dall’Ordine Italiano 
delle Sorelle di Maria del Giardino. Rientro a Betlemme per la visita alla Basilica 
della Natività. Visita alla Grotta dove nacque Gesù e alla Grotta di S. Girolamo e al 
Campo dei Pastori, il luogo dove gli angeli annunciarono la nascita di Cristo. In 
serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 
   

07 GIORNO   BETLEMME / GERUSALEMME /  BETLEMME  Visita al Monte Sion: il 
Cenacolino e il Cenacolo, dove ebbe luogo l’Ultima Cena, la Tomba di Davide, la 
Chiesa della Dormizione, Santa Messa. La Chiesa di S. Pietro in Gallicantu con la 
scala santa. Il quartiere ebraico e armeno. Nel pomeriggio, sosta al Muro del Pianto, 
il più grandioso rudere del Tempio di Erode, visita alla spianata. Rientro a Betlemme 
e visita all’orfanotrofio “La Crèche”. Santa Messa. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
 

08 GIORNO   GERUSALEMME  / AIN KAREM / TEL AVIV / I TALIA  Partenza per la visita 
ad Ain Karem, luogo della nascita di S. Giovanni il Battista e visita al Santuario della 
Visitazione, che commemora la visita di Maria, madre di Gesù, ad Elisabetta, madre 
di Giovanni, è il luogo dove ella declamò il suo inno di lode, il Magnificat. 
Trasferimento in aeroporto a Tel Aviv, disbrigo delle formalità doganali e partenza 
per il proprio aeroporto di appartenenza. Arrivo, fine dei nostri servizi. 
 

 
 

PELLEGRINAGGIO 
  

CON GUIDA SPIRITUALE 

 

PARTENZE 2020 
 

  11 
  GIUGNO 

 

  13 
AGOSTO 

 

     23 
SETTEMBRE 

 

08 
NOVEMBRE 

TUTTO INCLUSO       EURO 1.440 
RIDUZIONE PARTENZA DA ROMA            EURO         80 
PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI         SU RICHIESTA  
 

SUPPLEMENTO PARTENZA  AGOSTO      EURO         58 
 

SUPPLEMENTO SINGOLA                          EURO       380 
 

LA QUOTA COMPRENDE  Volo di linea Cagliari o 
Alghero o Olbia/Roma/TelAviv, franchigia 
bagaglio 23 Kg in stiva e 08 kg a mano -  Tasse 
aeroportuali - Assistenza all’arrivo ed in 
partenza in aeroporto - Pullman G.T. al seguito 
come da programma - Visite come da 
programma -  Guida abilitata dalla Commissione 
Episcopale dei Pellegrinaggi Cristiani di Terra 
Santa - Ingressi - Minibus per il Monte Tabor - 
Sistemazione in hotel 4* o Istituti Religiosi 
Francescani (Semplici, ma molto confortevoli, 
vicini ai luoghi santi) - Pensione completa dalla 
cena del 1° giorno alla colazione dell’ 8° giorno, 
inclusa l’acqua -  Assicurazione medico-bagaglio 
- Guida Spirituale - Guida tecnica. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE   Bevande - Mance 
obbligatorie per autisti, ristoranti, alberghi 35 
Euro  da dare in loco - Spese di carattere 
personale ed extra in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “La Quota 
Comprende”. 
 

NOTA Le quote sono calcolate sulla base delle tariffe 
aeree  in vigore al momento della stampa; per cui le 
prenotazioni devono essere fatte il prima possibile  
per la conferma della tariffa stessa. 
  
 

DOCUMENTI  RICHIESTI Passaporto con almeno 6 
mesi di validità dalla data di rientro. 
 

VEDI INFORMAZIONI UTILI SU        www.weddell.it  

  

 
 

                                         
 

 

  TOUR  OPERATOR – PELLEGRINAGGI  

TERRA SANTA    

Per  informazioni  e  prenotazioni  rivolgiti  alla   tua  agenzia  di  viaggio  
 

 
 

 

    “I luoghi che testimoniano la vita di Gesù” 
 



Condizioni generali di contratto di vendita dei pellegrinaggi oCondizioni generali di contratto di vendita dei pellegrinaggi o  
pacchetti turisticipacchetti turistici
Ai  sensi  dell’art.6  del  Dec.  Leg.  111/95  i  clienti  hanno  diritto  di  ricevere  copia  del  contratto  di  compravendita  del 
pacchetto turistico.

1) PREMESSA NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO  Premesso che:
a) il decreto legislativo n. 111 del 17.3.95 di attuazione della Direttiva 90/314/CEE dispone a protezione del consumatore 
che l’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, debbano essere in possesso 
dell’autorizzazione amministrativa all’espletamento delle loro attività (art. 3/1 lett. a d.lgs 111/95).
b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 6 del d. Igs.  
111/95)  che è documento indispensabile  per  accedere  eventualmente al  Fondo di  Garanzia  di  cui  all’art.  18 delle 
presenti Condizioni generali di contratto. La nozione di pacchetto turistico (art. 2/1 d.lgs.111/95) è la seguente:
i  pacchetti  turistici  hanno  ad  oggetto  i  viaggi,  le  vacanze  ed  i  circuiti  "tutto  compreso",  risultanti  dalla  prefissata 
combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di  
durata superiore alle  24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio  che costituiscano parte significativa del "pacchetto turistico".

2) FONTI LEGISLATIVE Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, è regolato, oltre che dalle presenti 
condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto 
contratto,  sia che abbia ad oggetto servizi  da fornire in territorio nazionale che estero sarà altresì disciplinato dalle 
disposizioni  -  in  quanto  applicabili  -  della  L.  27/12/1977  n°  1084  di  ratifica  ed  esecuzione  della  Convenzione 
Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 in quanto applicabile nonché dal  
Codice del Consumo.

3) INFORMAZIONE OBBLIGATORIA SCHEDA TECNICA L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo o 
nel programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o 
del programma fuori catalogo sono:
1. estremi dell’autorizzazione amministrativa dell’organizzatore;
2. estremi della polizza assicurativa responsabilità civile;
3. periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo o viaggio su misura;
4. modalità e condizioni di sostituzione (Art. 89 Cod. Cons.)
5. cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno o valore.

4) PRENOTAZIONI La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale se del 
caso  elettronico,  compilato  in  ogni  sua  parte  e  sottoscritto  dal  cliente,  che  ne  riceverà copia.  L’accettazione delle 
prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore 
invierà  relativa  conferma,  anche  a  mezzo  sistema  telematico,  al  cliente  presso  l’agenzia  di  viaggi  venditrice.  Le 
indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di 
comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico 
dal Decr. Legisl. 111/95 in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.

5) PAGAMENTI  All’atto della prenotazione è richiesto un acconto pari al 25% del prezzo totale del pacchetto 
turistico;  il  saldo è richiesto 15 giorni  prima della data di  partenza oppure in concomitanza con la prenotazione se 
effettuata nei  15 giorni  antecedenti  la partenza. Il  mancato pagamento delle  somme di  cui  sopra alle date stabilite 
costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore la 
risoluzione di diritto.

6) PREZZO Il  prezzo del  pacchetto  turistico è determinato nel  contratto,  con riferimento a quanto indicato in 
catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo 
successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza 
alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e  
negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del 
programma come ivi  riportata  in  catalogo ovvero alla  data  riportata  negli  eventuali  aggiornamenti  di  cui  sopra.  Le 
oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata in catalogo 
o programma fuori catalogo.



7) RECESSO DEL CONSUMATORE Il  consumatore  può  recedere  dal  contratto,  senza  pagare  penali,  nelle 
seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini  
della fruizione dei pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione 
del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di 
prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni  
lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non 
oltre  due giorni  lavorativi  dal  momento in  cui  ha ricevuto l’avviso di  aumento o  di  modifica.  In  difetto  di  espressa 
comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata. AI consumatore 
che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma verrà addebitato al netto 
dell’acconto versato di cui all’art. 5/1° comma l’importo della penale nella misura indicata:
10% della quota di partecipazione sino a 30 gg. Prima dell’inizio del viaggio o del soggiorno;
25% della quota di partecipazione sino a 23 gg. Prima dell’inizio del viaggio o del soggiorno;
50% della quota di partecipazione sino a 11 gg. Prima dell’inizio del viaggio o del soggiorno;
75% della quota di partecipazione sino a 03 gg. Prima dell’inizio del viaggio o del soggiorno.
Nessun rimborso dopo tale termine,  tanto meno a chi  non si  presenterà alla partenza (o all’inizio  del  soggiorno)  o 
rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio (o del soggiorno). Oltre al costo individuale di gestione pratica. Nel caso di 
gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.

8) MODIFICA  O  ANNULLAMENTO  DEL  PACCHETTO  TURISTICO  PRIMA  DELLA  PARTENZA 
Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, l’organizzatore comunichi per iscritto la propria impossibilità di fornire uno o più 
dei  servizi  oggetto  del  pacchetto  turistico,  proponendo  una  soluzione  alternativa,  il  consumatore  potrà  esercitare 
alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostitutivo 
proposto (ai sensi del 2° e 3° comma del precedente articolo 7).
Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento 
dei numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo; o da casi di forza maggiore e 
caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli,  causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del 
numero minimo di  partecipanti,  nonché per quelli  diversi  dalla  mancata accettazione da parte del  consumatore del 
pacchetto turistico alternativo offerto (ai sensi del precedente art. 7), l’organizzatore che annulla (ex art. 1469 bis n. 5 
Cod.  Civ.),  restituirà  al  consumatore il  doppio di  quanto dallo  stesso pagato e incassato dall’organizzatore,  tramite 
l’agente  di  viaggio.  La  somma  oggetto  della  restituzione  non  sarà  mai  superiore  al  doppio  degli  importi  di  cui  il 
consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dal precedente art. 7, 4° comma qualora fosse egli  
ad annullare.

9)  MODIFICHE DOPO LA PARTENZA L’organizzatore,  qualora  dopo  la  partenza  si  trovi  nell’impossibilità  di 
fornire  per  qualsiasi  ragione,  tranne  che  per  un  fatto  proprio  del  consumatore,  una  parte  essenziale  dei  servizi 
contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e 
qualora  le  prestazioni  fornite  siano  di  valore  inferiore  rispetto  a  quelle  previste,  rimborsarlo  in  misura  pari  a  tale 
differenza.
Qualora  non risulti  possibile  alcuna  soluzione alternativa,  ovvero  la  soluzione predisposta  dall’organizzatore  venga 
rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di 
trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente 
pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo 
delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

10)  SOSTITUZIONI Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a)  l’organizzatore  ne  sia  informato  per  Iscritto  almeno  4  giorni  lavorativi  prima della  data  fissata  per  la  partenza, 
ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex. art. 10 d.lgs. 111/95) ed in particolare i requisiti  
relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari.
c) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura 
che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli 
importi di cui alla lettera c) del presente articolo.
In relazione ad alcune tipologie di servizi,  può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del 
nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al precedente punto a).
L’organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi 
fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall’organizzatore alle parti interessate 
prima della partenza.



11) ACQUISTI IN LOCO La Weddell non risponde in alcun modo delle problematiche di varia natura dovute a 
seguito  dell’acquisto,  nel  corso dei  propri  viaggi  o  pellegrinaggi  in Italia  e  all’estero,  di  oggetti  di  particolare valore 
(commerciale, artistico, religioso, tipo: quadri, tappeti, gioielli, icone ect.) o di souvenirs in genere. Nessun Assistente 
Spirituale o Animatore laico o Guida locale è autorizzato dalla Weddell a consigliare negozi o centri commerciali ove 
effettuare acquisti o ad accompagnare i pellegrini o i partecipanti per i propri acquisti personali.

12) OBBLIGO DEI  PARTECIPANTI I  partecipanti  dovranno essere  muniti  di  passaporto  individuale  o  di  altro 
documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari 
che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e 
diligenza  ed  a  quelle  specifiche  in  vigore  nei  paesi  di  destinazione  del  viaggio,  a  tutte  le  informazioni  fornitegli 
dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. l 
partecipanti  saranno  chiamati  a  rispondere  di  tutti  i  danni  che  l’organizzatore  dovesse  subire  a  causa  della  loro 
inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni.
Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per 
l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso 
l’organizzatore  del  pregiudizio  arrecato  al  diritto  di  surrogazione.  Il  consumatore  comunicherà  altresì  per  iscritto 
all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari  richieste personali che potranno formare oggetto di accordi 
specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.

13)  CLASSIFICAZIONE  ALBERGHIERA La  classificazione  ufficiale  delle  strutture  alberghiere  viene  fornita  in 
catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del 
paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE 
cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della  
struttura  ricettiva,  tale  da  permettere  una  valutazione  e  conseguente  accettazione  della  stessa  da  parte  del 
consumatore.

14) REGIME  DI  RESPONSABILITÀ L’organizzatore  risponde  dei  danni  arrecati  al  consumatore  a  motivo 
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da 
lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, ameno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi 
comprese  iniziative  autonomamente  assunte  da  quest’ultimo  nel  corso  dell’esecuzione  dei  servizi  turistici)  o  da 
circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da 
circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o 
risolvere.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle 
obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla 
sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.

15) LIMITI DEL RISARCIMENTO Il risarcimento dovuto dall’organizzatore per danni alla persona non può in ogni 
caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il  
cui  inadempimento  ne  ha  determinato  la  responsabilità:  e  precisamente  la  Convenzione  di  Varsavia  del  1929  sul 
trasporto  aereo  internazionale  nel  testo  modificato  all’Aia  ne11955;  la  Convenzione  di  Berna  (CIV)  sul  trasporto 
ferroviario;  la  Convenzione  di  Bruxelles  del  1970  (CCV)  sul  contratto  di  viaggio  per  ogni  ipotesi  di  responsabilità 
dell’organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l’importo di "2.000 Franchi oro Germinal per danno 
alle cose" previsto dall’art.13 n. 2 CCV e di 5.000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno e per quelli stabiliti  
dall’art.1783 Cod. Civ.

16) OBBLIGO DI  ASSISTENZA   L’organizzatore  è  tenuto  a prestare  le  misure  di  assistenza  al  consumatore 
imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione 
di legge o di contratto. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 13 e 14 delle 
presenti Condizioni Generali), quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è 
dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

17) PORTATORI DI HANDICAP La Weddell non è attrezzata alla cura ed assistenza di pellegrini con problemi di 
natura fisica o mentale. Questi pellegrini o partecipanti saranno accettati solo se assistiti da accompagnatori qualificati.

18) RECLAMI E DENUNCE Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore 
senza ritardo affinché l’organizzatore,  il  suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente 
rimedio. Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, 
all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

19)  ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI  ANNULLAMENTO E DI  RIMPATRIO Se  non  espressamente 
comprese  nel  prezzo,  è  possibile,  ed  anzi  consigliabile,  stipulare  al  momento  della  prenotazione  presso  gli  uffici 
dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, 



infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di 
incidenti e malattie.

20) FONDO DI  GARANZIA E istituito  presso  la  Direzione Generale  per  il  Turismo del  Ministero delle  Attività 
Produttive il Fondo Nazionale di garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell’art.21 D. Igs.111/95), in caso di  
insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell’organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze;
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di  
rientro  forzato  di  turisti  da  Paesi  extracomunitari  in  occasione di  emergenze  imputabili  o  meno al  comportamento 
dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/7/99, n. 
349 G.U. n. 249 del 12/10/1999 (ai sensi dell’art.21 n. 5 D.Igs. n.111/95).

Addendum  condizioni  generali  di  contratto  di  vendita  diAddendum  condizioni  generali  di  contratto  di  vendita  di  
singoli servizi turisticisingoli servizi turistici

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE

I  contratti  aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di  trasporto,  di soggiorno, ovvero di  qualunque altro separato 
servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto 
turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art.1, n. 3 e n. 6; art.li da 17 a23; art.li da 24 a 31, per  
quanto concerne le previsioni  diverse da quelle relative al contratto di  organizzazione nonché dalle altre pattuizioni 
specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti 
turistici sopra riportate: art.4, 1° comma; art.5; art.7; art.8; art.9; art.10, 1° comma; art.11; art.15; art.17.l’applicazione di 
dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. 
La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto 
intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno 
ecc.).
Approvate da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiavet.

COMUNICAZIONE DI LEGGE
Ai sensi dell’art. 16 della legge 269/98 "La legge italiana punisce con la pena della reclusione l reati inerenti alla 
prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero".

PrivacyPrivacy
Informativa ex art. 13 D. Lgs. n. 196/03  (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Il trattamento dei dati personali è effettuato sia in forma cartacea che in forma digitale, nel pieno rispetto del D. Lgs. 
196/03, per le finalità di conclusione del contratto e per l’esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto 
turistico. Il conferimento dei dati è necessario.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, ma di comunicazione ai soli fornitori dei servizi componenti il pacchetto 
turistico acquistato.
Gli interessati potranno in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/03 contattando Weddell, 
titolare del trattamento.
Il  titolare  dei  dati  personali  è  Weddell  Via  Monsignor  Pilo  10/A  09091  ALES  (OR)  nella  figura  del  suo  Legale 
rappresentante.

Scheda tecnicaScheda tecnica
Organizzazione Tecnica WEDDELL Tour Operator Via Monsignor Pilo, 10/A ALES Licenza n. 155.
Assicurazione Responsabilità Civile n. 144/14/505319 Assimoco.



VIAGGI DI FEDE


