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I VIAGGI DI ANDREA
Agenzia di Viaggi & Tour Operator
tel: +39 0583/641006
mobile : +39 339/1888670
fax: +39 0583/641006
website : www.iviaggidiandrea.it
email : info@iviaggidiandrea.it
Via Valmaira, n.24 
55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)

I VIAGGI CHE LASCIANO IL SEGNO!!!

I Viaggi di Andrea � un viaggio che non ha mai fine, che ti porta in ogni angolo d’ Italia 
e del Mondo. E’ il piacere di viaggiare, � la ricerca continua di itinerari inediti, di spiagge 
da sogno e stimolanti metropoli, di citt� d’ arte e di piccoli borghi. I Viaggi di Andrea � 
racconto. I Viaggi di Andrea � avventura. E’ il modo pi� affascinante di conoscere il 
mondo e scoprire suggerimenti originali, mai banali, per il prossimo viaggio che farai 
insieme a noi.

E, il viaggio continua……………….

Itinerari, con accompagnatore.

partenza 

in bus da : PIAZZA AL SERCHIO – SILLICAGNANA – CAMPORGIANO – CASTELNUOVO DI 

GARFAGNANA – GALLICANO – BARGA – FORNACI DI BARGA – PIANO DI COREGLIA – GHIVIZZANO –

BAGNI DI LUCCA – BORGO A MOZZANO – LUCCA; 

IN AEREO DA : MILANO, BOLOGNA, FIRENZE, MILANO, PISA, ORIO SUL SERIO (BERGAMO), ROMA.

: www.iviaggidiandrea.it
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�
TOUR OPERATOR & AGENZIA DI VIAGGI 

“Venite alla fonte e lavatevi” : La straordinaria spiritualit� di Lourdes : un appuntamento con la Vergine 
Immacolata, per rinnovare la fede, per abbracciare la nostra anima e ripartire con entusiasmo nella nostra 

vita quotidiana.

VIAGGIO IN PULLMAN G.t.• 4/5 Giorni • CON ACCOMPAGNATORE

Dall’ 08 Febbraio (partenza notturna) al 12 Febbraio 2015 

Programma di Viaggio

1� Giorno : 08 febbraio, domenica
Partenza (partenza serale e viaggio 
notturno)
Ritrovo dei partecipanti in prima serata ad orari 
e luoghi stabiliti e partenza notturna per 
LOURDES. Soste durante il percorso per le 
necessit� personali.

2� Giorno : 09 febbraio, luned�
LOURDES
Durante la continuazione del viaggio mattutino 
lungo la Linguadoca ed i Pirenei soste in autogrill 
per la prima colazione facoltativa, le necessit� 
personali. Riprendendo il viaggio si raggiunger� 
nella tarda mattinata la cittadina di LOURDES. 
Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate e pranzo. Pomeriggio a disposizione per 
iniziare il pellegrinaggio e partecipare, dopo la 
foto di gruppo, alle varie celebrazioni liturgiche 
in programma nella zona del Santuario. Cena in 
hotel. Dopo cena partecipazione individuale 
alla tradizionale Fiaccolata accompagnata dal 
canto dell’ Ave Maria (“Processione aux 
Flambeaux”) e alla Veglia di Preghiera. 
Pernottamento.

3� Giorno : 10 febbraio, marted�
LOURDES
Prima colazione in hotel. Prima colazione in 
hotel. Intera giornata a disposizione per 
continuare il pellegrinaggio singolarmente o in 
gruppo.

Suggeriamo : alle ore 08,00 la S. Messa davanti 
alla Statua della Madonna nella grotta 
miracolosa di Massabielle : la grotta delle 
Apparizioni e/o l’ esperienza unica di fare il 
bagno alle Piscine o Vasche (per chi fosse 
interessato raccomandiamo di mettersi in fila a 
partire dalle ore 07,30).

LOURDES

Proponiamo : la visita individuale al Santuario di 
Nostra Signora di Lourdes : la Basilica 
dell'Immacolata Concezione o basilica 
superiore; la Basilica del Rosario o basilica 
inferiore e la Chiesa di Sain Pi� o di San Pio X o 
basilica sotterranea (questa gigantesca basilica 
sotterranea fu costruita nel 1958 per ospitare 
grandi folle. E 'decorata con 52 vetrate colorate 
Gemmail e 39 ritratti di santi accompagnati da 
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biografie, in modo da poter seguire le "orme dei 
santi". Un crocifisso in acciaio inox adorna 
l'altare, contribuendo allo stile minimalista).
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita dei luoghi 
di Santa Bernardetta (Bernardetta Soubirous visse 
35 anni : ventidue anni a Lourdes (1844-1866) e 
tredici a Nevers (1866-1879). Nel 1858, nella 
Grotta di Massabielle, a Lourdes, la Madonna le 
� apparsa per diciotto volte. La vita di Santa 
Bernardetta ne fu trasformata) : seguire i passi di 
Santa Bernadetta � come un pellegrinaggio 
all'interno di un altro pellegrinaggio, che 
richiede del tempo, dello stupore e un p� di 
buona volont�. Mettersi in cammino sulle tracce 
di Bernadette, significa scoprire i luoghi familiari 
che furono i suoi, il Mulino di Boly dove � nata, l' 
oscuro Cachot dove visse con i suoi per due 
anni, la Chiesa Parrocchiale, la Vecchia 
Canonica e l' Ospizio dove studi� dalle suore di 
Nevers, dove fece la sua prima comunione 
prima di partire per Nevers. Al termine della visita 
proseguimento del pellegrinaggio con la 
partecipazione alla Via Crucis sulla Collina delle 
“Esp�lugues” (speloche). Al termine la 
partecipazione individuale alla Processione 
Eucaristica ed alle altre varie funzioni religiose in 
programma. Rientro in hotel, cena. Dopo cena 
possibilit� di partecipare nuovamente 
singolarmente alla tradizionale (“Processione 
aux Flambeaux”) e alla Veglia di Preghiera. 
Pernottamento.

4� Giorno : 11 febbraio, mercoled�
LOURDES : CELEBRAZIONI UFFICIALI IN 
OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEL 157� 
ANNIVERSARIO DELLA PRIMA APPARIZIONE 
DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE A SANTA 
BERNARDETTA. 
Prima colazione in hotel. Ricorrenza del 157� 
Anniversario della Prima Apparizione 
dell’Immacolata Concezione a Santa 
Bernardetta. Alle ore 08,30 ritrovo nella Basilica S. 
Pio X per partecipare alla Liturgia Solenne con la 
Celebrazione della S. Messa Internazionale. Al 
termine possibilit� di assistere alla recita dell’ 
Angelus alla Grotta. Pranzo in hotel. Pomeriggio 
a disposizione per terminare il pellegrinaggio e 
partecipare alle varie celebrazioni liturgiche in 
programma nella zona del Santuario. Cena in 
hotel. Dopo cena partecipazione individuale 
alla tradizionale Fiaccolata accompagnata dal 
canto dell’ Ave Maria (“Processione aux 
Flambeaux”) e alla Veglia di Preghiera. 
Pernottamento.

5� Giorno : 12 febbraio, gioved�
LOURDES – rientro
Prima colazione in hotel. Check-Out. Inizio del 
viaggio di ritorno. Pranzo in ristorante. Dopo
pranzo ripresa del viaggio di rientro, con soste 
convenienti per le necessit� personali e la cena 
facoltativa. Arrivo previsto in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE : €.395,00 (base 45 pax)

Supplementi facoltativi: camera singola € 100,00 - Acconto all’ atto di iscrizione €.200,00 – Saldo entro e 
non oltre 10 giorni dalla partenza  – MINIMO PARTECIPANTI  n.45 (con base 30 pax supplemento di 
€.40,00) - DOCUMENTI DI ESPATRIO : CARTA D’ IDENTITA’ VALIDA. 

ORGANIZZAZIONE TECNICA curata da :

I VIAGGI DI ANDREA  
Tour Operator & Agenzia di Viaggi 

Sede legale : Via Valmaira, n.24 | 55032 
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU) 
|Toscana _ Italy
P. IVA n. 01186580468
www.iviaggidiandrea.it
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Lucca al n.181509

Per informazioni e prenotazioni contattare:

Tel. (+39) 0583 _   64 10 06

Fax. (+39) 0583 _   64 10 06
Mobile (+39)   339 _ 18 88 670

E_mail : info@iviaggidiandrea.it

QUESTO TOUR POTREBBE SUBIRE DELLE VARIAZIONI A NOSTRA DISCREZIONE, SEMPRE E SOLO AL FINE DI GARANTIRE 
LA MIGLIORE RIUSCITA DEL TOUR STESSO.

www.iviaggidiandrea.it
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�
TOUR OPERATOR & AGENZIA DI VIAGGI 

“ La circostanza nasce con l’intento di farvi 

conoscere ed apprezzare la Citt� del  Vaticano 

in una maniera “Esclusiva” rendendo omaggio 

a Sua Santit� Francesco in occasione 

dell’Udienza Generale del mercoled� ”

Citt� del Vaticano
dal marted� al mercoled�

(prenota al prima data disponibile)

Viaggio in pullman G.t. • 2 Giorni • QUOTE per PERSONA in EURO
valide per gruppi composti da minimo 45 persone paganti

Con ACCOMPAGNATORE
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“SCOPRITE la CITT� del VATICANO : Un VATICANO SEGRETO con PERCORSI 
INEDITI nella ROMA CRISTIANA ”

1� giorno: Viaggio in pullman: marted�: partenza – Citt� del Vaticano – Roma
Ritrovo dei partecipanti ad orari e luoghi stabiliti e partenza per il Lazio. Arrivo a Roma e 

trasferimento nella Citt� del Vaticano per un’ visita guidata. Pranzo libero in corso di 
escursione. Omaggio alla Tomba di San GIOVANNI PAOLO II _ Karol Wojtyla nella cappella di San 
Sebastiano nella Basilica di San Pietro. Spostamento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, 
cena in ristorante con Serata a sorpresa! Pernottamento.

2� giorno: Viaggio in pullman: mercoled�: Roma – Citt� del Vaticano – rientro
Prima colazione. A orario fissato trasferimento nella Citt� del Vaticano. Intera mattina dedicata alla 
partecipazione all’ Udienza Generale di Sua Santit� FRANCESCO (biglietto del tutto gratuito) che si 
terr� alle ore 10,30 in Piazza San Pietro. Al termine pranzo libero e tempo a disposizione per visite 
individuali. Alle ore 16,00 partenza per il viaggio di rientro, con soste convenienti per le necessit� 
personali e la cena facoltativa. Arrivo previsto in tarda serata.

Supplementi facoltativi: camera singola €.30,00 – Acconto all’ atto di iscrizione €.100,00 – Saldo entro e 
non oltre 10 giorni dalla partenza  – MINIMO PARTECIPANTI n.45 paganti.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman G.t. inclusi permessi e parcheggi; Trattamento di B&B in 
hotel 4*, con sistemazione in camera doppia, con servizi privati; Cena in ristorante con Serata a 
sorpresa!; Bevande ai pasti; Escursioni e visite guidate come da programma; Prenotazione dell’ 
ingresso ai Musei Vaticani, inclusi biglietti ed auricolari; Biglietto del tutto gratuito per l’ Udienza 
Generale di Sua Santit� FRANCESCO; Contributo di soggiorno sui servizi turistici della citt� di Roma 
(€.6,00); Tasse e percentuali di servizio; Accompagnatori.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento camera singola €.30,00 al giorno; I pasti non menzionati 
o definiti liberi; Le escursioni facoltative; Gli ingressi non specificati; Le assicurazioni tutte facoltative 
(richiedi informazioni dettagliate in agenzia); Mance ed extra in genere di carattere personale e tutto 
quanto non specificato ne “la quota comprende”. 

(l’organizzazione della partecipazione all’ Udienza Generale di Sua Santit� FRANCESCO 
� offerta in omaggio a tutti gli intervenuti)

Il viaggio non � consigliato alle persone con difficolt� di deambulazione.

ORGANIZZAZIONE TECNICA curata da :

I VIAGGI DI ANDREA  
Tour Operator & Agenzia di Viaggi 

Sede legale : Via Valmaira, n.24 | 55032 
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU) 
|Toscana _ Italy
P. IVA n. 01186580468
www.iviaggidiandrea.it
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Lucca al n.181509

Per informazioni e prenotazioni contattare:

Tel. (+39) 0583 _   64 10 06

Fax. (+39) 0583 _   64 10 06
Mobile (+39)   339 _ 18 88 670

E_mail : info@iviaggidiandrea.it

QUESTO TOUR POTREBBE SUBIRE DELLE VARIAZIONI A NOSTRA DISCREZIONE, SEMPRE E SOLO AL FINE DI 
GARANTIRE LA MIGLIORE RIUSCITA DEL TOUR STESSO.

www.iviaggidiandrea.it
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�
TOUR OPERATOR & AGENZIA DI VIAGGI 

Pellegrinaggio sulle orme di San Giovanni Paolo II. Venite a vedere dov' � 
nato, dove ha studiato e dove abitava da vescovo e arcivescovo!
Il programma include le seguenti citt� e localit�: Cracovia con Kazimierz –
il quartiere ebraico di Cracovia, Wieliczka – la miniera di sale, Wadowice –
il luogo di nascita di Papa Giovanni Paolo II, Kalwaria Zebrzydowska, 
Auschwitz-Birkenau, Czestochowa. 

(TOUR 5 GIORNI)
Viaggio in aereo, bus e treno • 5 Giorni

Con ACCOMPAGNATORE dall’ Italia

dal 27 Aprile 2015 al 01 Maggio 2015

Spagna : Madrid e Toledo :  Capitali di tradizioni.

(TOUR 4 GIORNI)
Viaggio in aereo, bus e treno • 4 Giorni

Con ACCOMPAGNATORE dall’ Italia

dal 28 Maggio 2015 al 31 Maggio 2015
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�
TOUR OPERATOR & AGENZIA DI VIAGGI 

Dove l’ arte � squisita in tutti i sensi!

VIAGGIO IN PULLMAN G.t.• 3 Giorni • CON ACCOMPAGNATORE

dal 27 Giugno al 29 Giugno 2015 

Programma di viaggio

1� Giorno : 27 GIUGNO 2015: venerd�
Partenza – POMPEI – SORRENTO
Ritrovo dei partecipanti ad orari e luoghi stabiliti e 
partenza per la CAMPANIA. Soste durante il 
percorso per la prima colazione facoltativa e le 
necessit� personali. Arrivo a POMPEI “la metropoli 
dell’ antichit�” in mattinata. Visita libera del 
Santuario della Beata Vergine di Pompei. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata degli 
scavi archeologici di POMPEI (biglietto escluso in 
quanto a fascia d’ et�), un sito tra i pi� famosi al 
mondo, dell’ antica citt� romana sepolta dalle 
ceneri del Vesuvio nel 79 d.c.. Al termine della 
visita trasferimento a SORRENTO. Sistemazione in 
hotel nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. 

2� Giorno : 28 giugno, sabato
SORRENTO – CAPRI – SORRENTO
Sveglia e prima colazione in hotel. Partenza in 
motonave per l’ isola di CAPRI : con il suo fascino 
unico, frivolo, silenzioso, elementare fu fonte di 
ispirazione per molti artisti. Intera giornata 
dedicata alla visita libera di CAPRI ed ANACAPRI, 
non prima di aver fatto, marea permettendo, un’ 
escursione in battello all’ interno della suggestiva 
Grotta Azzurra (biglietto non incluso) e un tour 
dell’ Isola di Capri in traghetto (biglietto incluso).

CAPRI _ I FARAGLIONI

Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio rientro in 
traghetto a Sorrento. Cena in hotel e 
pernottamento.

3� Giorno : 29 giugno, domenica
COSTIERA AMALFITANA : POSITANO – AMALFI –
rientro 
Sveglia e prima colazione in hotel. Dopo 
colazione trasferimento in pullman a SALERNO. 
Arrivo a SALERNO e partenza in traghetto per un 
giro completo lungo la COSTIERA AMALFITANA 
(condizione del mare permettendo) incantevole 
tratto di costa con bellissimi e suggestivi 
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paesaggi : Minori, Maiori, Cetara e Vietri sul Mare. 
Prima sosta per la visita libera di POSITANO
salendo attraverso le bianche case sull’ animato 
porticciolo; poi trasferimento in traghetto ad 
AMALFI, per la visita libera dell’ antica 
Repubblica Marinara. Pranzo in ristorante. Dopo 
pranzo tempo libero a disposizione per poter 
apprezzare meglio questa caratteristica cittadina 

: il Duomo con l’ imponente scalinata ed il borgo 
marinaro. Nel primo pomeriggio rientro in 
traghetto a SALERNO, ritrovo al pullman e 
partenza per il viaggio di ritorno, con soste 
convenienti per le necessit� personali e la cena 
facoltativa. Arrivo previsto in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE : €.335,00 
Supplementi facoltativi: camera singola €.60,00 - Acconto all’ atto di iscrizione €.200,00 – Saldo entro e non 
oltre 10 giorni dalla partenza  – MINIMO PARTECIPANTI  n.45

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.t.; Trattamento di mezza pensione (bevande incluse) in hotel 4 
stelle a Sorrento, con sistemazione in camera doppia con servizi privati; Pranzo il 1� giorno a Pompei e il 3� 
giorno ad Amalfi (bevande incluse); Traghetto per Capri A/R (biglietto incluso); traghetto per la 
Minicrociera da Salerno a Positano; da Positano ad Amalfi e da Amalfi a Salerno (biglietto incluso);
Traghetto per il giro completo dell’ Isola di Capri (biglietto incluso); Escursioni e visite guidate come da 
programma; Accompagnatore.

LA QUOTA NON COMPRENDE: supplemento camera singola €.60,00/pax; i pasti non menzionati o definiti 
liberi (2� giorno); le escursioni facoltative; il Biglietto per gli Scavi di Pompei in quanto a fascia di et� ; gli 
altri ingressi non specificati; le assicurazioni facoltative (**); mance ed extra in genere di carattere 
personale e tutto quanto non specificato ne “la quota comprende”. 

(**): richiedi informazioni dettagliate in agenzia;

CAPRI _ LA GROTTA AZZURRA

ORGANIZZAZIONE TECNICA curata da :

I VIAGGI DI ANDREA  
Tour Operator & Agenzia di Viaggi 

Sede legale : Via Valmaira, n.24 | 55032 
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU) 
|Toscana _ Italy
P. IVA n. 01186580468
www.iviaggidiandrea.it
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Lucca al n.181509

Per informazioni e prenotazioni contattare:

Tel. (+39) 0583 _   64 10 06

Fax. (+39) 0583 _   64 10 06
Mobile (+39)   339 _ 18 88 670

E_mail : info@iviaggidiandrea.it

QUESTO TOUR POTREBBE SUBIRE DELLE VARIAZIONI A NOSTRA DISCREZIONE, SEMPRE E SOLO AL FINE DI GARANTIRE LA 
MIGLIORE RIUSCITA DEL TOUR STESSO.

www.iviaggidiandrea.it
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“SPECIALE NOTTI BIANCHE”

La grande anima Russa tra 
modernit� e tradizione.

Un viaggio importante: un’ 
emozione unica, irripetibile!

Programma di Viaggio

1� giorno: Viaggio in aereo: 12 giugno, venerd�
Partenza/Milano – Mosca
Ritrovo con mezzi propri all’ Aeroporto Internazionale Citt� di Milano di Milano_Malpensa. Disbrigo delle 
formalit� d’ imbarco. Partenza per Mosca alle ore 09,05 con volo Lufthansa via Francoforte. Sbarco all’ 
Aeroporto Internazionale di Mosca, alle ore 16,40. Disbrigo delle formalit� doganali e trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate. Cena a Buffet in hotel. Pernottamento.

2� giorno: 13 giugno, sabato
Mosca
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visita guidata della citt� con guida parlante italiano, vero cuore 
delle Russie, centro e simbolo del potere politico e religioso che oggi si presenta come una metropoli 
sfavillante ricca di chiese e splendidi palazzi. fin dalle sue origini, 850 anni fa. Il mattino: la Piazza Teatral’ naja 
con il teatro Bolshoj, la Via Tverskaja, la Prospettiva Novyj Arbat, una passeggiata sulla Piazza Rossa con la 
Cattedrale di San Basilio, la tomba di Lenin e i Grandi Magazzini Gum. Pranzo in ristorante. Il pomeriggio il
Convento di Novodevicij, la Cattedrale del Cristo Salvatore, tre stazioni della metropolitana e infine una 
piacevole passeggiata sulla Via Arbat per un po’ di shopping. Cena a Buffet in hotel. Dopo  cena tour serale 
della citt� illuminata “Mosca by night”. Pernottamento.

3� giorno: 14 giugno, domenica 
Mosca – Serghjev Possad
Prima colazione in hotel. Il mattino escursione guidata alla “citt� santa” di Zagorsk - Serghjev Possad. E’ il pi� 
importante centro della Chiesa Ortodossa che racchiude tra le sue mura autentici capolavori d’arte. Visita 
dell’ antico Monastero della Trinit� di San Sergio. Pranzo in ristorante. Il pomeriggio visita guidata della Galleria
Tret’ jakov che conserva la pi� ampia raccolta dell’ arte russa. Cena a Buffet in hotel. Pernottamento.
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4� giorno: 15 giugno, luned�   
Mosca – San Pietroburgo (in treno) km 700
Prima colazione in hotel. Il mattino visita guidata del territorio del 
Cremlino fortezza costruita nel 1147 e nucleo originario della citt�. 
Visiteremo: Tre Cattedrali e il Museo dell’ Armeria che con la sua 
collezione di gioielli rappresenta il Tesoro di Stato. Pranzo in ristorante. Il 
pomeriggio trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza in treno 
per San Pietroburgo (5 ore) ammirando paesini e campagne delle 
Grande Russia. Cena con “cestino da viaggio”. Arrivo a San 
Pietroburgo e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere 
riservate. Pernottamento

5� giorno: 16 giugno, marted�  
San Pietroburgo 
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visita guidata della citt�, 
con guida parlante italiano. Il mattino: il piazzale delle Colonne 
Rostrate, la Prospettiva Nevskij, il Campo di Marte, la Piazza del 
Palazzo con la famosa Colonna di Granito di Alessandro, l’
Ammiragliato, la Piazza di St.Isacco con l’ omonima sfarzosa
Cattedrale, la Fortezza di San Pietro e San Paolo, la cattedrale di San 
Nicola al Mare. Pranzo in ristorante. Il pomeriggio dedicato alla visita 
del Museo dell’ Ermitage: uno dei pi� importanti e vasti musei del 
mondo. Il nostro programma prevede la visita delle sale principali.
Cena a Buffet in hotel. Pernottamento.

6� giorno: 17 giugno, mercoled�  
San Pietroburgo – Petrodvoretz
Prima colazione in hotel. Il mattino escursione guidata a Petrodvoretz
per ammirare la Reggia Peterhof, il palazzo dello zar sul Golfo di 
Finlandia, con i suoi splendidi interni ed i giochi d’ acqua nel parco. 
Pranzo in ristorante. Il pomeriggio visita del Monastero di Aleksandr 
Nevskij in russo Aleksandro - Nevskaja Lavra (ingresso incluso), 
monastero dedicato al Santo difensore della Terra Rossa, costruita per 
volere di Pietro il Grande per dare alla nuova capitale una Lavra che 
eguagliasse le altre tre gi� esistenti in Russia. Al suo interno si trovano 
sette chiese e tre cimiteri. In uno dei cimiteri riposano grandi 
personaggi della cultura quali lo scrittore Dostoevskij e i compositori 
Musorgskij, Chaikovskij. Cena a Buffet in hotel. Pernottamento.

7� giorno: 18 giugno, gioved�  
San Pietroburgo – Pushkin
Prima colazione in hotel. 
Il mattino escursione guidata del Palazzo di Pushkin chiamato 
anticamente “Tsarkoe Selo” e Camera d’Ambra : il villaggio degli Zar, 
in cui si trova immersa nel verde la Reggia di Caterina. Il Castello 
costituisce uno dei maggiori monumenti architettonici del barocco 
russo. Pranzo libero in corso di escursione. Pomeriggio a disposizione 
per shopping. In serata cena tipica russa in ristorante con spettacolo 
folk.  Pernottamento

8� giorno: Viaggio in aereo: 19 giugno, venerd�  
San Pietroburgo – rientro/Milano
Prima colazione in hotel. In base all’orario del volo potremmo disporre 
di tempo libero (facoltativo tour in battello sui canali) prima del 
trasferimento in bus all’ aeroporto di San Pietroburgo. Partenza con 
volo LUFTHANSA alle ore 16,05 via Monaco di Baviera per Milano. Arrivo 
in Italia e termine del viaggio. Sbarco all’ Aeroporto Internazionale 
Citt� di Milano di Milano_Malpensa, alle ore 19,40 disbrigo delle 
formalit� doganali. Fine dei ns servizi. Rientro in sede con mezzi propri.

NECESSARIO: PASSAPORTO con VISTO d’ INGRESSO

PARTENZE

Aereo
GIUGNO        
da venerd� 12 a venerd� 19

“SPECIALE NOTTI BIANCHE”

HOTEL SELEZIONATI
Mosca Borodino
San 
Pietroburgo

Holiday Inn 
Moskovskie vorota

Sono possibili alternative allo stesso 
livello.

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI/7 
NOTTI
Quote per persona in euro.

PERIODO: giugno 2015 (altissima 
stagione)

Partenze con voli di linea da:
Milano da € 2090
Supplementi:
- Camera singola : 395 €

- Tasse aeroportuali escluse: le tasse 
aeroportuali, soggette a continue variazioni 
da parte delle compagnie aeree, verranno 
confermate/quantificate al momento dell’ 
emissione dei biglietti (da 15 a 5 giorni della 
partenza) e il loro importo vi verr� 
comunicato.

Riduzioni: non sono previste 
riduzioni

Visto individuale: 70 €

Compongono questo viaggio, i 
pernottamenti, le prime colazioni, cinque 
pranzi, sei cene e una cena con cestino da 
viaggio in treno.

Sono escluse :  Le mance, ove non gi� 
previste, che sono da considerarsi 
obbligatorie, da pagare sul posto.

Minimo 10 partecipanti

NOTA: 
- Tutte le visite sono garantite, ma 

potrebbero subire variazioni rispetto 
all’ ordine sopra elencato. 

- Ricordiamo che l’ accesso alle 
chiese non � permesso in pantaloni 
corti, minigonne e spalle scoperte. 
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�
TOUR OPERATOR & AGENZIA DI VIAGGI

VIAGGIO IN PULLMAN G.t.• 2 Giorni • CON ACCOMPAGNATORE

dal 04 luglio al 05 luglio 2015 (data da definire)

Programma di Viaggio

1� Giorno : 04 luglio, sabato
Partenza – COMO – LAGLIO – TREMEZZO – COMO 
Ritrovo dei partecipanti ad orari e luoghi stabiliti e partenza per COMO, soste durante il percorso per la 
prima colazione facoltativa e le necessit� personali.
Arrivo in mattinata a COMO sulle sponde dell’omonimo lago, una delle maggiori bellezze del paesaggio 
italiano. Visita guidata a piedi del centro cittadino ricco di bellezze e opere d’arte : la torre civica, il 
portico del Broletto, il Duomo, piazza e Basilica di S. Fedele, torri e mura medievali. 
La visita prosegue con una piacevolissima passeggiata lungolago.
Al termine sistemazione in hotel nelle camere riservate, pranzo in hotel.

Lago di Como – Villa Carlotta

Dopo pranzo trasferimento a 
TREMEZZO non prima di aver fatto una 
breve sosta a LAGLIO per vedere dall’ 
esterno Villa Oleandra, la villa di 
George Clooney. 
Arrivo a TREMEZZO incontro con la 
guida per la visita guidata di VILLA 
CARLOTTA. E’ una villa celebre sia per 
le raccolte d'arte conservate al suo 
interno, sia per il vasto giardino 
botanico. Situata alla fine dell’ 
abitato, sul lago, costruita in forme 
barocche ai primi del ‘700, � alla 
sommit� di un bellissimo giardino 
terrazzato, ricco di azalee e 
rododendri nei mesi di aprile e 

maggio. 
� qui che abitava Carlotta, il personaggio che fin� per dare il nome alla villa. Infatti, intorno al 1850 la 
costruzione divenne di propriet� della principessa Marianna di Orange-Nassau che la don� alla figlia 
Carlotta quando spos� Giorgio II, duca di Sachsen-Meiningen; All’interno statue, dipinti ed arredi, 
d’impronta neoclassica, tra cui sculture di Antonio Canova e Bertel Thorvaldsen, tele di Francesco Hayez. 
Passeggiata nel meraviglioso giardino botanico.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c5/Villa_Carlotta.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/Carlotta_di_Prussia_(1831-1855)
http://it.wikipedia.org/wiki/Marianna_di_Orange-Nassau
http://it.wikipedia.org/wiki/Giorgio_II_di_Sassonia-Meiningen
http://it.wikipedia.org/wiki/Sassonia-Meiningen
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2� Giorno : 05 luglio : domenica
COMO – BELLAGIO – COMO – rientro 
Prima colazione in hotel. Dopo colazione minicrociera sul lago di COMO per un viaggio alla riscoperta 
del mito romantico del Lario. 
Imbarco sulla motonave della navigazione LAGO DI COMO. Crociera fino a BELLAGIO, sulla parte 
centrale del lago. Durante il percorso, si osserveranno i punti pi� suggestivi e le belle ville ottocentesche 
che hanno reso celebre il Lario : villa Olmo, villa Erba, villa d’Este, villa Pizzo ecc…
Arrivo e sbarco a BELLAGIO, conosciuta come “la perla” del lago. 
BELLAGIO � senza dubbio la localit� lariana pi� famosa. Si trova sulla punta estrema del promontorio che 
divide il lago nei due rami di COMO e di LECCO. La cittadina si estende in parte sulla zona rivierasca e in 
parte sulle pendici del promontorio. Grazie a questa particolare ubicazione vi � una straordinaria variet� 
panoramica e la vista pu� spaziare su tutto il lago. 
Tempo a disposizione per una passeggiata tra i caratteristici vicoli e le suggestive scalinate su cui si 
affacciano interessanti negozietti.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio ritorno a COMO in traghetto.
A orario stabilito partenza per il viaggio di rientro, con soste convenienti per le necessit� personali. 
Arrivo previsto in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE : €.195,00 
Supplementi facoltativi: camera singola €.30,00 - Acconto all’ atto di iscrizione €.100,00 – Saldo entro e 
non oltre 10 giorni dalla partenza  – MINIMO PARTECIPANTI  n.45

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.t.; Trattamento di mezza pensione (bevande incluse) in hotel 4 
stelle a Como o dintorni, con sistemazione in camera doppia con servizi privati; Pranzo il 1� giorno in hotel 
a Como o dintorni (bevande incluse); traghetto per la Minicrociera sul lago di Como per Bellagio A/R; 
Escursioni e visite guidate (citt� di Como e Villa Carlotta) come da programma; Accompagnatore.

LA QUOTA NON COMPRENDE: supplemento camera singola €.30,00/pax; i pasti non menzionati o definiti 
liberi (2� giorno); le escursioni facoltative; gli ingressi non specificati; le assicurazioni facoltative (**); 
mance ed extra in genere di carattere personale e tutto quanto non specificato ne “la quota 
comprende”. 

(**): richiedi informazioni dettagliate in agenzia;

ORGANIZZAZIONE TECNICA curata da :

I VIAGGI DI ANDREA 
Tour Operator & Agenzia di Viaggi 

Sede legale : Via Valmaira, n.24 | 55032 
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU) 
|Toscana _ Italy
P. IVA n. 01186580468
www.iviaggidiandrea.it
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Lucca al n.181509

Per informazioni e prenotazioni contattare:

Tel. (+39) 0583 _   64 10 06

Fax. (+39) 0583 _   64 10 06
Mobile (+39)   339 _ 18 88 670

E_mail : info@iviaggidiandrea.it

QUESTO TOUR POTREBBE SUBIRE DELLE VARIAZIONI A NOSTRA DISCREZIONE, SEMPRE E SOLO AL FINE DI GARANTIRE LA 
MIGLIORE RIUSCITA DEL TOUR STESSO.

www.iviaggidiandrea.it
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India Classica

TOUR NAMASTE: Delhi , Jaipur, Fathepur Sikri, Agra, Gwalior, Orcha, Khajuraho, Varanasi.

Dalla frenetica Delhi al quieto mistero di Varanasi un vero
caleidoscopio di emozioni che tocca Jaipur, la “citt� rosa”, Agra con
l’indimenticabile Taj Mahal, Khajuraho ed i suoi raffinati templi
patrimonio dell’Umanit�.

Un viaggio sensazionale!!

Programma di Viaggio

1� giorno: Viaggio in aereo: 07 agosto, venerd�
Partenza/Firenze – Delhi
Ritrovo con mezzi propri all’ Aeroporto Internazionale Amerigo Vespucci di Firenze_Peretola (possibilit� di 
organizzare un transfer in minibus all’Aeroporto Internazionale Americo Vespucci di Firenze_Peretola, sia per il 
giorno della partenza che per il giorno del rientro _ prezzo da definire). Disbrigo delle formalit� d’ imbarco. 
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Partenza alle ore 09,55 con volo di linea Lufthansa + Air India via Francoforte per Delhi. Pasti e pernottamento 
a bordo.

2� giorno: 08 agosto, sabato
Delhi
Pensione completa. Arrivo all’ Aeroporto Internazionale Indira Gandhi di Delhi il mattino successivo alle ore 
00,30, disbrigo delle formalit� doganali, accoglienza in aeroporto, trasferimento in bus in hotel. Check-In, 
sistemazione nelle camere riservate. Mattinata a disposizione. Pranzo in hotel. Dopo il pranzo visita guidata dei 
principali luoghi di interesse della Old e della New Delhi : Raj Ghat, memoriale costruito in onore del Mahatma 
Gandhi, sorto nel luogo in cui venne cremato; la tomba di Humayun, bell’ esempio di sepolcro-giardino, e 
l’imponente e bella moschea Jami Masijd, la pi� vasta in India; il Qutb Minar, splendida torre a cinque piani di 
proporzioni perfette. Una passeggiata nei pressi del Forte Rosso (esterno) monumento all’opulenza moghul; 
dell’Indian Gate; del Parlamento. Rientro in hotel. Cena in hotel e pernottamento.

3� giorno: 09 agosto, domenica
Delhi – Japur (260 km, 6 ore circa)
Pensione completa. Prima colazione in hotel. Check-Out. Partenza in bus per Jaipur, l’esotica capitale del 
Rajasthan, la “citt� rosa”. Fondata dal re astronomo Sawai Jai Singh II, � rinomata per l’armonica disposizione 
urbanistica, i bei palazzi, l’atmosfera, le gemme. All’ arrivo trasferimento in hotel. Check-In, sistemazione nelle 
camere riservate. Pranzo in hotel. Pomeriggio, visita libera degli edifici che compongono il Palazzo di Citt� e,
una passeggiata nell’animato bazar tra negozi di stoffe, argenti e pietre. Rientro in hotel. Cena in hotel e 
pernottamento.

4� giorno: 10 agosto, luned�
Japur
Pensione completa. Prima colazione in hotel. Escursione in minibus ad Amber, cittadella fortificata a pochi 
chilometri da Jaipur, bel complesso fatto di delicati trafori, specchi, pietre dure incastonate, miniature e 
decori. Con le sue splendide sale riccamente adornate di smalti e dipinti, Amber fa rivivere le leggende 
d’amore e di battaglie degli antichi Rajput. Pranzo in corso di escursione. Rientro a Jaipur, la “citt� rossa” e 
sosta al “palazzo dei venti”, alta facciata intarsiata di finestre, attraverso le quali le cortigiane potevano 
guardare senza essere viste;  al city palace; al sorprendente osservatorio astronomico all’aperto. Rientro in 
hotel, cena in hotel e pernottamento.

5� giorno: 11 agosto, marted�
Jaipur – Abhaneri – Fatehpur Sikri – Agra (238 km, 6 ore)
Pensione completa. Prima colazione in hotel. Check-Out. Partenza in bus per Agra. Durante il tragitto visita al 
pozzo di Abhaneri o “Chand Bahori”, 8� secolo: 3500 scalini per 65 piedi di profondit� ne fanno il pi� noto e 
profondo dell’India (60 Km da Jaipur). Pranzo in corso di escursione a Bharatpur. Dopo il pranzo prosecuzione 
per la splendida e desolata Fatehpur Sikri, suggestiva citt� fantasma nel deserto, antica capitale moghul di 
Akhbar il Grande, che ha la grandiosit� di una capitale e la suggestione di un sogno. Nel pomeriggio arrivo ad 
Agra e visita del Forte Rosso, immenso e magnifico, vasta cittadella dai tratti architettonici raffinatissimi, 
testimonianza della grandezza dell’impero moghul del quale Agra fu capitale nel XVII secolo. Trasferimento in 
hotel. Check-In, sistemazione nelle camere riservate. Cena in hotel e pernottamento.

6� giorno: 12 agosto, mercoled�
Agra
Pensione completa. Prima colazione in hotel. Visita del ”sogno di marmo”, il Taj Mahal (chiuso il venerd�), 
candido monumento all’amore fatto erigere dall’ imperatore moghul Shah Jahan, in memoria dell’ adorata 
moglie prematuramente scomparsa affinch� di lei non si perdesse ma il ricordo, la cui caratteristica pi� 
affascinante, oltre ai preziosi decori, � l’impressione di leggerezza nonostante l’imponenza della sua mole. 
Interamente costruito in marmo bianco ed incastonato di pietre preziose, � uno spettacolo che incanta ad 
ogni ora del giorno e della notte. Pranzo in corso di escursione. Rientro in hotel. Pomeriggio libero con 
possibilit� di rilassarsi nella piscina dell’ hotel. La guida sar� a disposizione per eventuali escursioni in citt� fino 
alle ore 19,30. Cena in hotel e pernottamento.

7� giorno: 13 agosto, gioved�
Agra – Gwalior (in treno) – Orcha
Pensione completa. Prima colazione in hotel. Check-Out. Al mattino presto trasferimento in bus alla stazione 
dei treni e partenza per Gwailor a bordo del treno Intercity. All’ arrivo si visiter� il forte che domina la citt�, il 
palazzo Man Singh, i templi e le statue jainiste risalenti alla met� del XV secolo, proseguimento per Orchha. 
Pranzo in corso di escursione. Guida a disposizione dei clienti fino alle 19,30. Trasferimento in hotel. Check-In, 
sistemazione nelle camere riservate. Cena in hotel e pernottamento.
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8� giorno: 14 agosto, venerd�
Orcha – Khajuraho
Pensione completa. Prima colazione in hotel. Check-Out. Visita della 
capitale del potente regno Bundela che conserva un affascinante 
centro rico di templi, giardini e palazzi. Pranzo in corso di escursione. 
Partenza in bus per Khajuraho (4 ore di viaggio circa). All’ arrivo
Trasferimento in hotel. Check-In, sistemazione nelle camere riservate. 
Cena in hotel e pernottamento.    

9� giorno: Viaggio in aereo: 15 agosto, sabato
Khajuraho – Varanasi 
Pensione completa. Prima colazione in hotel. Check-Out. Visita del 
complesso dei santuari tantrici, noti per le raffinate sculture erotiche. 
Khajuraho ha il pi� grande numero di templi medievali induisti e jainisti 
del Paese ed � per questo inserita nella lista dei Patrimoni dell’Umanit� 
UNESCO. I templi, edificati tra il 950 e il 1050, erano pi� di 80 
originariamente: ne restano oggi 22 in un territorio di oltre 20 Kmq. 
Trasferimento in bus in tempo utile all’ Aeroporto Internazionale di
Khajuraho , disbrigo delle procedure d’ imbarco e partenza con volo 
di linea per Varanasi, antichissima citt� sacra dedicata al culto di 
Shiva ancora oggi centro religioso e artistico di rilievo. Arrivo all’ 
Aeroporto Internazionale di Varanasi, disbrigo delle formalit� doganali, 
trasferimento in bus in hotel, Check-In, sistemazione nelle camere 
riservate. Pranzo in hotel. Pomeriggio libero. Guida a disposizione per 
effettuare una prima visita di Varanasi. In serata si assister� alla 
suggestiva cerimonia “aart”, la preghiera collettiva che si svolge alla 
luce tremula dei lumini ad olio posti nei templi, sulle venerate acque 
del Gange e sui “ghats”, le ampie gradinate che scendono verso il 
grande fiume sacro. Rientro in hotel. Cena in hotel e pernottamento.

10� giorno: Viaggio in aereo: 16 agosto, domenica
Varanasi – Delhi 
Pensione completa. Al chiarore dell’alba, nell’aria rarefatta, 
escursione in barca, scivolando lentamente sul sacro Gange. Sullo 
sfondo, la citt� che si risveglia al suono dei flauti del tempio di Shiva, e 
poi sacerdoti, mendicanti, santoni, pellegrini, fedeli in cerca di 
purificazione, donne, bambini. Tra vacche sacre e botteghe, templi e 
vicoli affollati, visita della parte vecchia della citt� e nel pomeriggio 
escursione alla vicina Sarnath, luogo storico in cui Buddha, l’ illuminato, 
tenne il suo primo sermone sul dharma, la dottrina delle quattro nobili 
verit�. Per oltre mille anni Sarnath fu importantissima sede della 
diffusione della dottrina buddista prima di essere quasi distrutta e poi 
abbandonata dal XII secolo. Nel pomeriggio trasferimento in bus in 
tempo utile all’ Aeroporto Internazionale di Varanasi , disbrigo delle 
procedure d’ imbarco e partenza con volo di linea per Delhi. Arrivo all’ 
Aeroporto Internazionale Indira Gandhi di Delhi, disbrigo delle formalit� 
doganali, accoglienza in aeroporto e trasferimento in hotel, Check-In, 
sistemazione nelle camere riservate. Cena in hotel fino al trasferimento 
in bus in tempo utile aeroporto nelle prime ore del mattino successivo 
……………………

11� giorno: Viaggio in aereo: 17 agosto, luned�
Delhi – rientro/Firenze
…………………… all’ Aeroporto Internazionale Indira Gandhi di Delhi, 
disbrigo delle procedure d’ imbarco e partenza alle ore 00,45 con volo
di linea Air India + Lufthansa via Monaco di Baviera per 
Firenze_Peretola. Arrivo all’ Aeroporto Internazionale Amerigo 
Vespucci di Firenze_Peretola, alle ore 09,20 disbrigo delle formalit� 
doganali. Fine dei ns servizi. Rientro in sede con mezzi propri. 

NECESSARIO: PASSAPORTO con VISTO d’ INGRESSO

PARTENZA

Aereo
AGOSTO
da venerd� 07 a luned� 17

HOTEL SELEZIONATI: 
DELHI Crowe Plaza/The Surya
JAPUR Four Pont 

Sheraton/Golden 
Tulip/The Ferns

AGRA Radisson/Jaypee 
Palace  

KHAJURAH
O

Ramada

ORCHHA Amal Mahal Resort
VARANASI Rivatas

Sono possibili alternative allo stesso 
livello.

VIAGGIO IN AEREO 11 GIORNI/9
NOTTI
Quote per persona in euro.

PERIODO: Agosto 2014 (alta 
stagione)

Partenze con voli di linea da:
FIRENZE da € 2355
Supplementi:
-Camera singola : 254 €
-Visto d’ ingresso individuale: 113 €
-Tasse aeroportuali escluse: le tasse 
aeroportuali (circa €.538,00) sono soggette 
a continue variazioni da parte delle 
compagnie aeree, verranno 
confermate/meglio quantificate al 
momento dell’ emissione dei biglietti (da 15 
a 5 giorni della partenza) e il loro importo vi 
verr� comunicato.

Riduzioni: non sono previste 
riduzioni

Compongono questo viaggio, i 
pernottamenti, le prime colazioni ove 
previste, i pranzi ove previsti; le cene ove 
previste

Sono escluse: Le mance, ove non gi� 
previste, che sono da considerarsi 
obbligatorie, da pagarsi sul posto.

Minimo 10 partecipanti

NOTA: 
- Tutte le visite sono garantite, ma 

potrebbero subire variazioni rispetto 
all’ ordine sopra elencato. 

- Ricordiamo che l’ accesso alle 
chiese non � permesso in pantaloni 
corti, minigonne e spalle scoperte. 
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�
TOUR OPERATOR & AGENZIA DI VIAGGI

33 anni di apparizioni : Il messaggio che Maria ripropone attraverso i veggenti � il Messaggio evangelico 
che invita tutti gli uomini alla fede in Dio e in Ges� Cristo, alla conversione attraverso la via della 
Preghiera, della Penitenza, del Perdono, della Vita Sacramentale.

Viaggio in pullman G.t.• 4/5 Giorni • QUOTE per PERSONA in EURO

Con ACCOMPAGNATORE

dal 22 Settembre al 27 Settembre 2015 

MEDIUGORIE
MOSTAR

MEDJUGORIE – LA COLLINA DELLE 
APPARIZIONI

1 giorno IN PULLMAN G.t. CON 
ACCOMPAGNATORE. PARTENZA serale e 
VIAGGIO notturno

2 giorno MEDJUGORIE

3 giorno MEDJUGORIE – MOSTAR – MEDJUGORIE

4 giorno MEDJUGORIE

5 giorno MEDJUGORIE 

6 giorno MEDJUGORIE – RIENTRO
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Programma di Viaggio

1� Giorno : Viaggio in pullman : 22 settembre, marted�
Partenza (partenza serale e viaggio notturno)
Ritrovo dei partecipanti in prima serata ad orari e luoghi stabiliti e partenza notturna per la BOSNIA 
ERZEGOVINA. Soste durante il percorso per le necessit� personali.

2� giorno:  23 settembre, mercoled�
Medjugorie
Durante la continuazione del viaggio mattutino lungo la Croazia e la Bosnia Erzegovina soste in autogrill 
per la prima colazione facoltativa, le necessit� personali e il pranzo libero in corso del viaggio (tempo 
permettendo sar� organizzato da I VIAGGI DI ANDREA un picnic_pranzo all’ aperto_ in un’ area di sosta 
lungo il percorso). Dopo pranzo riprendendo il viaggio si raggiunger� nelle prime ore del pomeriggio la 
cittadina di MEDJUGORIE, piccolo paesino della Bosnia Erzegovina. Trasferimento in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate. Tempo a disposizione per iniziare il pellegrinaggio e partecipare alle varie 
celebrazioni liturgiche in programma nella zona del Santuario prima e dopo cena. Cena in hotel. 
Pernottamento.

3� giorno:  24 settembre, gioved�
Medjugorie – Mostar – Medjugorie 
Prima colazione in hotel.  Se previsto, alle ore 08,30, incontro con i veggenti per ascoltare la loro 
testimonianza. Intera giornata a disposizione per continuare il pellegrinaggio singolarmente o in gruppo. 
Pranzo in hotel. Dopo pranzo partenza per MOSTAR. Arrivo a MOSTAR e visita guidata del centro storico 
della citt�. Rientro a MEDJUOGORJE per poter partecipare alle varie celebrazioni liturgiche in 
programma nella zona del Santuario prima e dopo cena (suggeriamo : alle ore 18,00 il Santo Rosario e 
alle ore 19,00 la Messa Internazionale). Cena in hotel. Pernottamento.

4� giorno:  25 settembre, venerd�
Medjugorie
Pensione completa in hotel . Se previsto, alle ore 08,30, incontro con i veggenti per ascoltare la loro 
testimonianza. Intera giornata a disposizione per attivit� religiose programmate. Il mattino alle ore 09,00 
incontro con la guida per la visita dei luoghi pi� significativi delle apparizioni di MEDJUGORJE. Alle ore 
10,00 possibilit� di partecipare alla S. Messa in italiano. Rientro in hotel e pranzo. Alle ore 15,00 salita al 
Podbrdo la collina delle prime apparizioni con momenti di preghiera e di riflessione comunitaria. Recita 
del Santo Rosario. Rientro in hotel, cena. Alle ore 22,00 l’ adorazione eucaristica. Pernottamento.

5� giorno:  26 settembre, sabato
Medjugorie
Pensione completa in hotel . Se previsto, alle ore 08,30, incontro con i veggenti per ascoltare la loro 
testimonianza. Intera giornata a disposizione per attivit� religiose programmate. Pernottamento.

6� giorno:  27 settembre, domenica
Medjugorie – rientro
Prima colazione in hotel. A orario stabilito partenza per il viaggio di rientro, con soste convenienti per le 
necessit� personali. Pranzo libero in corso del viaggio (tempo permettendo sar� organizzato da I VIAGGI 
DI ANDREA un picnic_pranzo all’ aperto_ in un’ area di sosta lungo il percorso). Cena facoltativa in 
autogrill. Arrivo previsto in tarda serata.

ALLOGGIARE A MEDJUGORJE : Alloggiare a Medjugorje richiede un po’ di spirito di adattamento in 

quanto le pensioni sono semplici e a conduzione familiare. Per i nostri pellegrinaggi sono previsti alberghi 

di categoria “A” dotate di tutti i servizi e situate a 500 mt dal santuario.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE : €.355,00 (base 45 pax)

Supplementi facoltativi: camera singola €.100,00 - Acconto all’ atto di iscrizione €.200,00 – Saldo entro 
e non oltre 10 giorni dalla partenza  – MINIMO PARTECIPANTI  n.45 - DOCUMENTI DI ESPATRIO : CARTA 
D’ IDENTIT� VALIDA.
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LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.t.; Trattamento di pensione completa e/o mezza pensione 
(bevande incluse) in hotel 3/4 stelle a Medjugorje, con sistemazione in camera doppia con servizi privati;
Escursioni e visite come da programma; Visita guidata di Mostar; Accompagnatore.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento camera singola €.100,00/pax; i pasti non menzionati o definiti 
liberi; le escursioni facoltative; gli ingressi non specificati; le assicurazioni facoltative (**); mance ed extra 
in genere di carattere personale e tutto quanto non specificato ne “la quota comprende”. 

(**): richiedi informazioni dettagliate in agenzia;

NOTA: 
- Tutte le visite sono garantite, ma potrebbero subire variazioni rispetto all’ ordine sopra elencato.

- Ricordiamo che l’ accesso alle chiese non � permesso in pantaloni corti, minigonne e spalle scoperte.

- Gli incontri con i veggenti sono possibili compatibilmente con la loro presenza a Medjugorje e la loro 

disponibilit� ad incontrare i pellegrini. Anche se viene fatto sempre il possibile per realizzare gli incontri, 

questi non possono essere da noi garantiti.

NECESSARIO: PASSAPORTO con VISTO d’ INGRESSO

ORGANIZZAZIONE TECNICA curata da :

I VIAGGI DI ANDREA 
Tour Operator & Agenzia di Viaggi 

Sede legale : Via Valmaira, n.24 | 55032 
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU) 
|Toscana _ Italy
P. IVA n. 01186580468
www.iviaggidiandrea.it
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Lucca al n.181509

Per informazioni e prenotazioni contattare:

Tel. (+39) 0583 _   64 10 06

Fax. (+39) 0583 _   64 10 06
Mobile (+39)   339 _ 18 88 670

E_mail : info@iviaggidiandrea.it

QUESTO TOUR POTREBBE SUBIRE DELLE VARIAZIONI A NOSTRA DISCREZIONE, SEMPRE E SOLO AL FINE DI GARANTIRE 
LA MIGLIORE RIUSCITA DEL TOUR STESSO.

www.iviaggidiandrea.it
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L’ opuscolo completo con le CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 
deve essere ritirato in agenzia prima dell’ inizio del viaggio. Di seguito riportiamo la SCHEDA TECNICA_ 

STRALCIO allegata alle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI:

SCHEDA TECNICA_STRALCIO allegata alle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI 
TURISTICI :

ex Art. 03 - Parte integrante delle Condizioni Generali di vendita di Pacchetti Turistici.

ORGANIZZAZIONE TECNICA : I VIAGGI DI ANDREA – Via Valmaira, n.24 – 55032 Castelnuovo di 
Garfagnana - Lucca (Italy).

Autorizzazione Amministrativa all’ esercizio dell’ attivit� di agenzia di viaggio : D. I. A. n. 90668/19.A.1 presentata alla 
Provincia di Lucca – Servizio Turismo in data 19/05/2006. Assicurazione R. C. n. 161249 – Mondial Assistance Italia 
S.p.A. - con massimali di legge: € 1.549.370,00 per sinistro con limite per ogni persona, per danni corporali subiti, di € 
516.456,00, con limite per danni materiali per ogni sinistro € 258.228,00 (per persona € 15.493,00), per perdite 
patrimoniali € 12.911,00 per ogni sinistro.

I prezzi forfettari pubblicati nel catalogo I VIAGGI DI ANDREA dell’anno 2013, definiti il 15/09/2012 
potranno in tutti i casi essere modificati (validit� del catalogo 2013 fino al 01.01.2014) :

a) nei termini e con le modalit� previste dal 
Decreto legislativo n. 111/95 e richiamati dalle 
Condizioni Generali di Contratto; 
b) a seguito di variazioni dei tassi di cambio, 
dei costi di trasporto, incluso il costo del 
carburante, e di quelli dei diritti e tasse su 
alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, 
tasse di atterraggio, di sbarco e di imbarco nei 
porti e negli aeroporti (art.90 Cod. Cons.) 
c) Il nome dei vettori che faranno i voli � 
indicato nei rispettivi programmi in catalogo e 
sar� ribadito nel foglio di conferma 
prenotazione e nella documentazione di 
viaggio;  

d) eventuali variazioni saranno comunicate 
tempestivamente, nel rispetto del Regolamento 
2111/2005. 
e) Al momento della prenotazione il 
consumatore � tenuto a corrispondere un 
acconto del 25% del prezzo del pacchetto 
turistico secondo quanto riportato all’art. 7 
delle Condizioni Generali di Contratto di 
vendita di Pacchetti Turistici, mentre il saldo 
della quota del pacchetto prenotato dovr� 
essere versato almeno 30 giorni prima della 
partenza, salvo diverso specifico accordo.

ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO DA PARTE DEL CONSUMATORE. 
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza, fatta eccezione per i casi elencati al primo comma 
dell’articolo 10 e indipendentemente dal pagamento dell’acconto previsto all’art. 7 e tranne ove diversamente 
specificato all’interno del presente opuscolo e/o in fase di conferma dei servizi, sar� addebitata a titolo di penale la 
relativa percentuale della quota di partecipazione a seconda del numero di giorni che mancano alla data di partenza
del viaggio escludendo dal computo i giorni festivi, il giorno di partenza e quello di comunicazione dell'annullamento. 

PACCHETTI TURISTICI :

a) sino a 45 giorni lavorativi prima della partenza, 
10% della quota di partecipazione e dei supplementi 
+ quota di iscrizione;
b) da 44 giorni lavorativi a 22 giorni lavorativi prima 
della partenza, 50% della quota di partecipazione e 
dei supplementi + quota di iscrizione;
c) da 21 a 15 giorni lavorativi prima della partenza, 
60% della quota di partecipazione e dei supplementi 
+ quota di iscrizione;

d) da 14 a 8 giorni lavorativi prima della partenza, 
90% della quota di partecipazione e dei supplementi 
+ quota di iscrizione;
e) dopo tali termini, 100% della quota di 
partecipazione e dei supplementi + quota di 
iscrizione.

Per le gite giornaliere, regolamentate dalla legge 1084, negli ultimi 7 giorni antecedenti la data di partenza, non � previsto 
alcun rimborso.

Nessun rimborso � previsto per il recesso causato dalla mancanza o dalla inidoneit� dei documenti personali necessari all’ 
espatrio o all’ ottenimento del visto di ingresso dei Paesi che lo richiedono.
Nessun rimborso spetta al Viaggiatore che rinuncia a proseguire il viaggio durante il suo svolgimento, n� al viaggiatore 
che non pu� effettuare il viaggio per mancanza, invalidit� o insufficienza dei previsti documenti personali necessari 
all’espatrio e/o all’ingresso nei paesi da visitare. 
In nessun caso la quota di iscrizione potr� essere rimborsata. 
L’Organizzatore si riserva tuttavia senza impegno n� responsabilit� di: 
- rimborsare eventuali somme recuperate per servizi non usufruiti a seguito di rinunce;



20

- rimborsare eventuali somme recuperate relative ai Servizi non usufruiti in corso di viaggio o per diverse prestazioni 
ottenute sempre che il viaggiatore fornisca documentazione scritta. 

NOTA BENE
Alcune destinazioni e servizi turistici prevedono regole di pagamento e di annullamento diverse da quelle sopra esposte.
Le condizioni verranno specificate al momento della prenotazione. 

MODIFICHE PRIMA DELLA PARTENZA DA PARTE DEL CONSUMATORE
- Qualsiasi variazione richiesta dal consumatore successivamente alla conferma dei servizi facenti parte del pacchetto 
comporta l’addebito al consumatore di Euro 80 p.p. oltre agli eventuali costi e/o penali addebitati dal fornitore per servizi 
gi� confermati e/o titoli di viaggio gi� emessi.
- La modifica del nominativo del cliente rinunciatario con quello del sostituto (art.89 Cod. Cons.) pu� non essere 
accettata da un terzo fornitore di servizi, in relazione ad alcune tipologie di essi, anche se effettuata entro il termine di 
cui all'art 12, paragrafo a, delle condizioni generali di contratto a fianco riportate. 
L'organizzatore non sar� pertanto responsabile dell'eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi 
fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sar� tempestivamente comunicata dall'organizzatore alle parti interessate 
prima della partenza.

COPERTURA ASSICURATIVA
- Per poter aderire ad una proposta di viaggio I Viaggi di Andrea il consumatore � tenuto (ma non obbligato) a stipulare, 
al momento della prenotazione, una polizza assicurativa a copertura delle spese derivanti sia dall’annullamento del 
pacchetto che da cure mediche per infortuni e malattie, da furto e/o danneggiamento del bagaglio, da rimpatrio per 
rientro anticipato in caso di gravi incidenti o malattie proprie o dei congiunti pi� stretti.

SPESE ISCRIZIONE
- Tale quota aggiuntiva richiesta al consumatore oltre al prezzo del pacchetto turistico va a coprire il c.d. costo 
individuale di gestione pratica, costituito appunto dai costi della gestione dinamica della pratica stessa (corrispondenza 
varia, telefono, fax, invio/spedizione documenti di viaggio, gestione amministrativa, etc.). 

ESCURSIONI E SERVIZI FACOLTATIVI ACQUISTATI IN LOCO
- Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal consumatore in loco e non comprese nel prezzo del pacchetto 
turistico, pur potendo essere illustrate e descritte in questo opuscolo, sono estranee all’oggetto del relativo contratto 
stipulato da I Viaggi di Andrea nella veste di organizzatore. Pertanto nessuna responsabilit� potr� essere ascritta a I 
Viaggi di Andrea, a titolo di organizzatore di servizi, nell’eventualit� che persone del nostro staff, accompagnatori o 
corrispondenti locali possano occuparsi della prenotazione o vendita di tali escursioni.

Per i vettori aerei comunitari e quelli appartenenti a Stati aderenti alla Convenzione di Montreal 1999 non sussistono limiti
di responsabilit� per danni da morte, ferite o lesioni personali del passeggero. Per danni superiori a 100.000 DSP 
(equivalenti a circa 120.000 euro) il vettore aereo pu� contestare una richiesta di risarcimento solo se � in grado di 
provare che il danno non gli � imputabile. In caso di ritardo nel trasporto passeggeri il vettore � responsabile per il danno 
fino ad un massimo di 4150 DSP (circa 5.000 Euro); in caso di distruzione, perdita, danneggiamento o ritardo nella 
riconsegna dei bagagli, fino a 1.000 DSP (circa 1.200 Euro). I vettori non appartenenti ad uno Stato aderente alla 
Convenzione di Montreal 1999 possono applicare regimi di responsabilit� differenti da quello sopra riportato. La 
responsabilit� del tour operator nei confronti del passeggero resta in ogni caso disciplinata dal D. L. 111/95 e dalle 
Condizioni Generali di Contratto pubblicate nel presente catalogo.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
ai sensi dell’articolo 17 della legge 38/2006 
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati 
inerenti alla prostituzione e alla pornografi a minorile, anche 
se gli stessi sono commessi all’estero.

PRIVACY
Informativa ex art. 13 D. Lgs. n.196/03
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
Il trattamento dei dati personali � effettuato sia in forma 
cartacea che in forma digitale, nel pieno rispetto del D. Lgs. 
196/2003, per le finalit� di conclusione del contratto e per 
l’esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del 
pacchetto turistico. Il conferimento dei dati � 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 SILVIO 
GEMIGNANI, titolare del trattamento.
Il titolare del trattamento dei dati personali � SILVIO 
GEMIGNANI titolare di I VIAGGI DI ANDREA, ditta individuale, 
Via Valmaira, 24, Castelnuovo di Garfagnana nella figura del 
suo Legale rappresentante pro tempore.
Il cliente potr� in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 
D. L. 196/2003 contattando:

Copyright � 2015 – I VIAGGI DI ANDREA
Tutti i diritti riservati – Riproduzione vietata anche parziale


