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HAPPY WEEKENDS

WEEK END DI NORDIC WALKING AL “VALLAROM”
30-31 GENNAIO • 27-28 FEBBRAIO • 27-28 MARZO
1° GIORNO: arrivo all’agriturismo nel pomeriggio. Incontro con l’istruttore di nordic walking, dimostrazione della
tecnica e breve passeggiata nei vigneti di Vallarom.
Al rientro visita e degustazione presso la cantina dell’azienda agricola “Vallarom”.
Cena con prodotti tipici del territorio e vini biologici, vegan dell’azienda Vallarom. Pernottamento.
2° GIORNO: colazione in agriturismo. Incontro con l’istruttore di nordic walking, consegna dei bastoncini e
partenza per una passeggiata alla scoperta del nostro
territorio: la chiesa di Santa Maria Assunta, la romanica
Pieve e lungo la vecchia via romana raggiungeremo l’antico maniero medievale dei Castelbarco.
Ingresso e visita libera di questo splendido castello.
Pranzo facoltativo nella locanda del castello con menù tipico trentino.
Nel pomeriggio rientro a piedi al Vallarom.

Quota di partecipazione:
EURO 165,00 a persona (gruppo minimo 4 persone)
EURO 155,00 a persona (gruppo minimo 6 persone)
Supplemento camera singola: euro 15,00
La quota comprende:
• soggiorno presso agriturismo Vallarom in trattamento
di pernottamento e prima colazione
• cena tipica bevande escluse
• visita della cantina e campagna con spiegazione, degustazione con 4 assaggi di vini fermi dell’azienda al
bicchiere con pane, focaccia prodotti dall’agriturismo
stesso con farine locali, salumi e formaggi del territorio accompagnati dal miele dell’azienda agricola Vallarom
• istruttore di nordic walking
• noleggio bastoncini
• ingresso Castello di Avio
• ass.ne medico/bagaglio/annullamento/anti Covid
La quota non comprende:
• bevande ai pasti, pranzo del secondo giorno (è possibile prenotare almeno il giorno prima il pranzo al sacco prodotto dall’agriturismo);
• tutto quanto non specificato ne “la quota comprende”

HAPPY WEEKENDS

WEEK END NELLA NATURA AL “VALLAROM”
23-24 GENNAIO • 20-21 FEBBRAIO • 20-21 MARZO
1° GIORNO: arrivo all’agriturismo nel pomeriggio.
Passeggiata con guida escursionistica ambientale.
Al rientro visita e degustazione nella cantina dell’azienda
agricola biologica “Vallarom”.
Cena con prodotti tipici del territorio e vini biologici e vegani dell’azienda.
Pernottamento.
2° GIORNO: colazione in agriturismo.
Incontro con la guida e partenza per una passeggiata alla
scoperta del nostro territorio: la chiesa di Santa Maria
Assunta, la romanica Pieve e lungo la vecchia via romana raggiungeremo l’antico maniero medievale dei Castelbarco.
Ingresso e visita libera di questo splendido castello.
Pranzo facoltativo nella locanda del castello con menù tipico trentino.
Nel pomeriggio rientro a piedi al Vallarom.

Quota di partecipazione:
EURO 185,00 a persona (gruppo minimo 4 persone)
EURO 165,00 a persona (gruppo minimo 6 persone)
Supplemento camera singola: euro 15,00
La quota comprende:
• soggiorno presso agriturismo Vallarom in trattamento
di pernottamento e prima colazione
• cena tipica bevande escluse
• visita della cantina e campagna con spiegazione, degustazione con 4 assaggi di vini fermi dell’azienda al
bicchiere con pane, focaccia, prodotti dall’agriturismo
stesso con farine locali, salumi e formaggi del territorio accompagnati dal miele dell’azienda agricola Vallarom
• guida escursionistica ambientale
• ingresso Castello di Avio
• ass.ne medico/bagaglio/annullamento/anti Covid
La quota non comprende:
• bevande ai pasti, pranzo del secondo giorno, (è possibile prenotare almeno il giorno prima il pranzo al sacco prodotto dall’agriturismo);
• tutto quanto non specificato ne “la quota comprende”
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HAPPY WEEKENDS

WEEK END YOGA ED ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA AL “VALLAROM”
9-10 GENNAIO • 6-7 FEBBRAIO • 6-7 MARZO
Week end all’insegna del relax e della consapevolezza
tra Natura e buon cibo. Pratiche yoga per riconnettersi
al proprio corpo, per permettersi momenti di ascolto di
sè, per sperimentare chi siamo, immersi in un ambiente
caldo e confortevole.
Un momento per uscire da questa routine che ci accompagna da mesi. A ciò si uniranno workshop di alimentazione consapevole con dietista, un’occasione per imparare a portare consapevolezza a tavola, a scegliere che
cosa mettere sul piatto e come farlo, per diventare un
po’ per volta i nutrizionisti di noi stessi.
1° GIORNO: arrivo all’agriturismo nel pomeriggio. Lezione teorico pratica con Elena, dietista, riguardante l’alimentazione plant based, perchè e come avvicinarsi per
la propria salute e per quella del mondo.
Degustazione con vino bio vegan.
Cena con prodotti tipici del territorio e vini biologici vegani dell’azienda Vallarom.
Al termine della cena yoga serale, un momento di riflessione e pace fatto di movimenti lenti, di ascolto del corpo e respiri per connettersi con sé stessi prima di andare a dormire.
Pernottamento.
2° GIORNO: sveglia e sessione di yoga, pratica Vinyasa,
pratica dinamica per iniziare la giornata con energia. Al

termine colazione consapevole parlando di mindfuleating. Pranzo facoltativo presso la locanda del Castello di
Avio e visita guidata.
Quota di partecipazione:
EURO 210,00 a persona (gruppo minimo 4 persone)
EURO 180,00 a persona (gruppo minimo 6 persone)
Supplemento camera singola: euro 15,00
La quota comprende:
• soggiorno presso agriturismo Vallarom in trattamento
di pernottamento e prima colazione
• cena tipica bevande escluse
• visita della cantina e campagna con spiegazione, degustazione con 4 assaggi di vini fermi dell’azienda al
bicchiere con pane, focaccia prodotti dall’agriturismo
stesso con farine locali, salumi e formaggi del territorio accompagnati dal miele dell’azienda agricola Vallarom
• istruttrice di Yoga
• dietista
• ass.ne medico/bagaglio/annullamento/anti Covid
La quota non comprende:
• bevande ai pasti, ingresso con visita guidata al Castello, pranzo del secondo giorno, (è possibile prenotare almeno il giorno prima il pranzo al sacco prodotto
dall’agriturismo)
• tutto quanto non specificato ne “la quota comprende”

HAPPY WEEKENDS

WEEK END BICI E NATURA AL “VALLAROM”
16-17 GENNAIO • 13-14 FEBBRAIO • 13-14 MARZO
1° GIORNO: arrivo all’agriturismo nel pomeriggio.
Giro in bike con istruttore.
Al rientro visita e degustazione nella cantina dell’azienda
agricola biologica “Vallarom”.
Cena con prodotti tipici del territorio e vini biologici e vegani dell’azienda.
Pernottamento.
2° GIORNO: colazione in agriturismo.
Incontro con l’istruttore di bike e partenza alla scoperta
del nostro territorio: la chiesa di Santa Maria Assunta, la
romanica Pieve e lungo la vecchia via romana raggiungeremo l’antico maniero medievale dei Castelbarco.
Ingresso e visita libera di questo splendido castello.
Pranzo facoltativo nella locanda del castello con menù tipico trentino.
Nel pomeriggio rientro al Vallarom.

Quota di partecipazione:
EURO 165,00 a persona (gruppo minimo 4 persone)
EURO 155,00 a persona (gruppo minimo 6 persone)
Supplemento camera singola: euro 15,00
La quota comprende:
• soggiorno presso agriturismo Vallarom in trattamento
di pernottamento e prima colazione
• cena tipica bevande escluse
• visita della cantina e campagna con spiegazione, degustazione con 4 assaggi di vini fermi dell’azienda al
bicchiere con pane, focaccia, prodotti dall’agriturismo
stesso con farine locali, salumi e formaggi del territorio accompagnati dal miele dell’azienda agricola Vallarom
• istruttore di mountain bike
• ingresso Castello di Avio
• ass.ne medico/bagaglio/annullamento/anti Covid
La quota non comprende:
• bevande ai pasti, pranzo del secondo giorno, (è possibile prenotare almeno il giorno prima il pranzo al sacco prodotto dall’agriturismo),
• possibilità di noleggio e-bike al costo di euro 50,00 a
bicicletta per le due giornate
• tutto quanto non specificato ne “la quota comprende”
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Weekend di neve e magia
all’Alpe Cimbra
6-7 FEBBRAIO • 13-14 MARZO
1° giorno: Ritrovo in piazza a Luserna alle ore 08.30.
Incontro con la guida escursionistica ambientale e partenza attrezzati di ciaspole per questo meraviglioso percorso sulle tracce dell’Orso (km 10,8).
Pranzo in baita.
Rientro nel pomeriggio, arrivo all’agriturismo, cena e
pernottamento.
2° giorno: Prima colazione in agriturismo.
Ore 09.30 partenza e ciaspolata lungo il sentiero dell’immaginario (km 6,6) ispirato alle leggende ed ai personaggi dell’immaginario popolare cimbro, tra i quali la Frau
Pertega e Tusele Marusele.
Pranzo in baita.
Rientro nel pomeriggio e fine dei nostri servizi.

Quota di partecipazione:
Euro 190,00 (gruppo min 10 persone)
Supplemento singola euro 15,00
La quota comprende:
• soggiorno in agriturismo in camera doppia con servizi privati in trattamento di mezza pensione, bevande
escluse
• guida escursionistica ambientale
• pranzo in baita del primo e del secondo giorno, bevande escluse
• assicurazione medico/annullamento/anti covid
La quota non comprende:
• bevande ai pasti
• noleggio ciaspole (possibile su richiesta)
• tutto quanto non specificato ne “la quota comprende”

CAMMINO DI SAN BENEDETTO
da Subiaco a Montecassino
DAL 24 APRILE AL 1° MAGGIO
1° GIORNO: Trento e dintorni/Subiaco
Partenza da Trento/Rovereto e dintorni per Subiaco.
Soste lungo il percorso, pranzo al sacco.
Arrivo, sistemazione presso il Monastero di S. Scolastica.
Nel pomeriggio visita del bellissimo monastero di Subiaco, luogo fondamentale dell’esperienza benedettina, un
concentrato di spiritualità, storia, arte e natura.
Cena e pernottamento.
2° GIORNO: Subiaco – Trevi nel Lazio (km 18)
Dislivello totale salita 350 m
Prima colazione al monastero e partenza.
Tappa facilissima e magnifica dal punto di vista naturalistico, lungo il corso del fiume Aniene, all’interno del Parco regionale dei monti Simbruini.
Salita costante e quasi impercettibile; da Santa Scolastica fino al ponte Comunacque è un’immersione in una
natura primordiale dominata dal verde e dall’acqua.
Arrivo a Trevi nel Lazio, trasferimento in hotel, cena e
pernottamento.
3° GIORNO: Trevi nel Lazio – Vico nel Lazio (km 19)
Dislivello totale salita 560 m - discesa 750 m
Prima colazione in hotel.
Oggi passeremo dai monti Simbruini agli Ernici, attraverso paesi di montagna dove il tempo sembra essersi fermato.
La prima parte di percorso è un affascinante sentiero che
ripercorre un’antichissima via di comunicazione e vi possiamo ammirare uno splendido arco romano in mezzo
al bosco.
Lungo il cammino incontreremo l’interessante centro
storico di Guarcino caratterizzato da numerose fontane
dall’acqua buonissima tra cui vanno segnalate la fonte di
Filette e San Luca, dalle proprietà curative.
Da non perdere gli “amaretti” di Guarcino, dolcetti con
pasta di mandorle.
Successivamente arriveremo a Vico nel Lazio, termine
della nostra tappa, un angolo di vero Medioevo nel cuore della Ciociaria.
Merita una visita la sua poderosa cinta muraria munita
di 25 torri e 5 porte d’accesso, di cui 2 murate.
Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO: Certosa di Trisulti –Casamari (km 20)
Dislivello totale salita 440 m – discesa 730 m
Prima colazione in hotel.
Oggi tappa paesaggisticamente molto bella e artisticamente ricca per la presenza della Certosa di Trisulti, magnifico complesso monacale del 1200 immerso nei boschi secolari dei monti Ernici dove all’interno si trova una
tra le più belle Farmacie monastiche d’Europa completamente affrescata tra il 1800/1900, e la cistercense Abbazia di Casamari, nostro punto tappa, senza dubbio uno
dei rari esempi in Italia di architettura cistercense.
Durante il nostro cammino incontreremo poi i ruderi del
monastero di San Domenico fondato intorno al 996, i resti del convento di San Nicola a Civita da cui si gode una
superba vista della certosa di Trisulti.
Cena e pernottamento.
5° GIORNO: Casamari – Arpino (km 18,6)
Dislivello totale salita 440 m – discesa 280 m
Prima colazione e partenza per questa giornata di cammino che si svilupperà su strade secondarie.
Incontreremo il borgo di Monte San Giovanni Campano,
uno dei borghi più belli d’Italia costruito lungo il digrada-
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re di un colle roccioso formato da un castello sommitale e da un abitato con le case addossate le une alle altre.
Una poderosa cinta muraria, di cui restano visibili solo
pochi tratti, ne difendeva il lato nord-est, mentre gli altri
versanti erano resi sicuri da pareti a strapiombo. Il panorama che si gode da qui è magnifico.
Raggiungeremo poi al termine della nostra tappa Arpino, situato a cavallo di due colli nell’alta valle del Liri, sovrastato dall’antica acropoli di Civitavecchia.
Arpino è un luogo traboccante di storia che tra l’altro
diede i natali a Cicerone, Caio Mario e Marco Vipsanio
Agrippa.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
6° GIORNO: Arpino – Roccasecca (km 17,8)
Dislivello totale salita 410 m – discesa 630 m
Prima colazione in hotel.
Oggi tappa molto bella sotto il profilo storico-artistico
con l’acropoli di Civitavecchia, un vero gioiellino e naturalistico, le gole del Melfa, uno spettacolare canyon. Si
cammina in una natura selvaggia e primordiale; per la
totale mancanza di acqua e punti di ristoro, occorrerà
procurarsi acqua ad Arpino.
Al termine della nostra tappa arriveremo a Roccasecca
sovrastata dal monte Asprano in posizione panoramica, sulla valle del Liri. Edificata prima del Mille come luogo fortificato del sistema difensivo dell’Abbazia di Montecassino, trasse il suo nome dalla scarsità di acqua del
luogo. È importante soprattutto per essere il luogo natale di Tommaso d’Aquino. Notevole il complesso medievale che comprende i resti della rocca dei conti d’Aquino
dove San Tommaso vide la luce e la trecentesca chiesetta di San Tommaso.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
7° GIORNO: Roccasecca – Montecassino (km 19)
Dislivello totale salita 450 m – discesa 240 m
Prima colazione in hotel.
Ultima tappa del cammino, la più emozionante! Rag-

giungeremo l’abbazia camminando sul sentiero attraverso il quale i soldati polacchi entrarono nelle rovine di
Montecassino il 18 maggio 1944.
Difficilmente riusciremo a trattenere l’emozione quando sul sentiero ci apparirà l’abbazia in tutta la sua imponenza, ricostruita “com’era, dov’era”. Ed emozionante
sarà entrare in quel luogo in cui spiritualità, cultura, storia e arte sono riuscite nei secoli a fondersi in una sintesi esemplare.
Visita dell’abbazia, trasferimento in hotel cena e pernottamento.
8° GIORNO: Montecassino – Orvieto – Rovereto/Trento
Prima colazione in hotel.
Partenza per Orvieto, arrivo e visita libera della città.
Pranzo libero e nel primo pomeriggio rientro a Rovereto/
Trento. Arrivo in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
EURO 1.190,00 A PERSONA (gruppo minimo 15 persone)
SUPPLEMENTO SINGOLA: EURO 140,00
La quota comprende:
• viaggio in bus Gt
• sistemazione in monastero/hotel 3/4 stelle in trattamento di mezza pensione, camere con bagno privato
• 6 package lunch
• guida ambientale escursionistica
• ns accompagnatore
• ass.ne medico/bagaglio/annullamento/anti Covid
La quota non comprende:
• bevande ai pasti
• pranzo del primo e ultimo giorno
• ingressi
• tutto quanto non specificato ne “la quota comprende”

FISHERMEN’S TRAIL
Rota vicentina

DAL 15 AL 20 MAGGIO
Il “Cammino dei Pescatori“, meglio conosciuto come il
“Fishermen’s Trail”, è un itinerario escursionistico unico in tutta Europa e uno dei luoghi naturalistici più belli al mondo.
Si svolge prevalentemente lungo l’Oceano, a ridosso
delle scogliere, per questo considerato uno dei trekking
d’Europa più sorprendenti, sia dal punto di vista paesaggistico, sia naturalistico.
Un continuo susseguirsi di panorami mozzafiato, alte
scogliere e spiagge infinite.
1° GIORNO: ITALIA – PORTO COVO
Partenza da Bergamo e arrivo a Lisbona.
Trasferimento in bus a Porto Covo. Pranzo libero.
Nel pomeriggio tempo a disposizione per un bagno in piscina o al mare oppure per visitare questo piccolo paesino di pescatori, località di inizio del nostro cammino.
Cena e pernottamento in hotel
2° GIORNO: PORTO COVO – VILA NOVA DE MILFONTES
(20 km)
Colazione in hotel. La partenza ufficiale del Cammino è
prevista dalla splendida piazzetta di Porto Covo, un po’
Grecia e un po’ Sicilia con le sue caratteristiche casette
bianche e blu.
Bastano pochi passi e alla sola vista dell’Oceano gli occhi
iniziano a brillare e il cuore a pulsare. I panorami sono
splendidi, il contrasto fra la potenza dell’Oceano e la

tranquillità della natura è incantevole, la segnaletica verde – azzurra è presente fin da subito e ci seguirà lungo
tutto il percorso.
Subito dopo la partenza, la piccola Isola do Pessegueiro
si presenta davanti ai nostri occhi; dopodiché è tutto un
susseguirsi di splendide e infinite spiagge: Praia dos Aivados e Praia do Malhao, solo per citarne alcune.
La prima tappa è una delle più belle, è tuttavia una delle più difficoltose in quanto percorsa quasi interamente
sulla sabbia.
Pranzo con package lunch.
Arrivo in hotel nel pomeriggio, sistemazione, cena e pernottamento.
3° GIORNO: VILA NOVA DE MILFONTES – ALMOGRAVE
(15 km)
Colazione in hotel.
Il paese di Vila Nova de Milfontes è posto sull’estuario
del fiume Mira; per raggiungere “Praia das Furnas” situata nella sponda opposta, è previsto un servizio di traghettamento con una piccola imbarcazione locale. La
partenza è situata nel porticciolo del paese, presso Fort
St. Clement.
In alternativa sarà necessario percorrere 5 km in più a
piedi per attraversare il ponte che consente di oltrepassare il fiume. Superata l’immensa spiaggia, il sentiero
continua fra campi, boschi, scogliere, dune e spiagge,
molte delle quali inaccessibili.
Ed è così che fra uno stupore e l’altro, il sentiero devia
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verso l’interno per raggiungere il paese di Almograve.
Giornata più breve ma altrettanto esaltante.
Pranzo con package lunch. Trasferimento in hotel a Vilanova del Milfontes nel pomeriggio, sistemazione, cena e
pernottamento
4° GIORNO: ALMOGRAVE – ZAMBUJEIRA DO MAR
(22 Km)
Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus ad Almograve.
In questa terza giornata, il Cammino dei Pescatori ritorna a seguire l’Oceano a partire dalla splendida spiaggia
di Almograve. È un continuo susseguirsi di alte scogliere,
dune, sabbia e terra rossa.
A metà percorso, si abbandona per pochi chilometri
l’Oceano, per poi ritrovarlo nella sua immensità e
spettacolarità presso il “Cabo Sardao”, unico luogo
turistico del percorso, ma non meno affascinante.
Il sentiero continua fino al paese di pescatori “Porto das
Barcas” e dopo un lungo rettilineo adiacente alla strada,
si raggiunge Zambujeira do Mar, un paese incantevole
con un’aura magica e una spiaggia ancora più suggestiva, soprattutto al calar della sera.
Pranzo con con package lunch. Arrivo in hotel nel pomeriggio, sistemazione, cena e pernottamento.
5° GIORNO: ZAMBUJEIRA DO MAR – ODECEIXE
(18 km)
Prima colazione in hotel.
Anche questa tappa non perde la sua magia fra dune di
sabbia, scogliere a picco e paesaggi ogni volta diversi,
sempre con un denominatore comune al nostro fianco:
l’Oceano. Dopo aver superato diverse spiagge, fra cui la
splendida “Praia da Amalia”, si attraversa il piccolo villaggio di pescatori di ‘Azenha do Mar’.

E il sentiero continua. Poco prima dell’arrivo si presenta lei: “Praia de Odeceixe”. Una delle spiagge più affascinanti dell’intera costa. Una volta ammirato lo splendore
del panorama, si ridiscende il promontorio e si raggiunge così il paese percorrendo un’infinita strada asfaltata.
Attraversato il tanto atteso ponte sul fiume ‘Ribeira de
Seixe’, ci accorgiamo di aver raggiunto l’Algarve.
Pranzo con package lunch. Al termine della tappa trasferimento in bus a Lisbona, cena e pernottamento.
6° GIORNO: LISBONA – ITALIA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita
guidata della città, Pranzo libero.
Nel pomeriggio dopo la visita guidata di Belem trasferimento in aeroporto per il volo di ritorno.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
EURO 1.080,00 (gruppo minimo 15 persone)
SUPPLEMENTO SINGOLA: EURO 190,00
La quota comprende:
• volo a/r low cost per Lisbona con 1 bagaglio da stiva
di 20 kg e 1 bagaglio a mano di 10 kg, posto prenotato
• bus GT a disposizione per tutto il periodo per il trasporto dei bagagli e delle persone che si trovassero in
difficoltà
• sistemazione hotel 2/3 stelle in trattamento di mezza
pensione, bevande escluse
• 4 package lunch
• ns accompagnatore
• ass.ne medico/bagaglio/annullamento/anti Covid
La quota non comprende:
• il pasto del primo e ultimo giorno,
• bevande, mance, extra e tutto quanto non specificato
ne “la quota comprende”

SUL CAMMINO DI SANTIAGO DE COMPOSTELA
da Sarria a Santiago De Compostela
DAL 18 AL 25 GIUGNO
1° giorno: ItaliA – Santiago de Compostela
Partenza dall’Italia con il volo e arrivo a Santiago de Compostela. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
Inizio del cammino per un totale di Km. 120.
2° giorno: Tappa Sarria - Portomarin (23 km)
Dopo la prima colazione, partenza per la prima tappa
con destinazione Portomarín.
Il Cammino lascia Sarria e si inizia la giornata attraversando prima Viley e Barbadelo poi. In questo secondo
paesino vi suggeriamo una sosta per ammirare la chiesa di Santiago, dichiarata Monumento Storico Nazionale, costruita nel secolo XII è uno dei migliori esempi di romanico galiziano. Il seguente paese che appare davanti
agli occhi del camminante è Rente al quale segue Mercado de Serra. L’itinerario prosegue per Xisto del Camino,
Leimán, Pana, Peruscallo, Cortiñas, Lavandeira, Casal,
Brea, Morgade, dove c’è solo una casa, Ferreiros, Mirallos, con un’interessante chiesa del secolo XII; Pena, Couto, Rozas, Moimentos, Cotareio, Mercadoiro, dove sono
ancora evidenti tratti dell’antica strada; Moutras, Parrocha e Vilachá, paesino rurale di contadini dove si conservano le rovine del Monastero di Loio, culla dei Cavalieri
dell’Ordine di Santiago. Emerge in questo paesino l’eremo di Santa María di Loio con muri di stile visigoto. Infine, dopo aver percorso numerosi borghi, si inizia a scorgere una cittadina: Portomarín.
Arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: Tappa Portomarin - Palas De Rei
(25 km)
Prima colazione in Hotel. Il pellegrino ritorna al Cammino, che percorrerà lentamente numerosi borghi della regione della Galizia.
In questa tappa si attraversa Toxibó, Gonzar, Castromayor, Hospital da Cruz, Ventas de Narón, enclave importante nell’epoca medievale, Prebisa, Lameiros, dove ci si
può fermare per visitare la sua Cappella di San Marco.
L’itinerario avanza ed entra a Ligonde, paese in cui si fermarono nel loro pellegrinaggio Carlo V e Filippo II nel
1520, e dove a ricordo di questo passaggio è piantata
per terra una semplice croce di pietra. Si può visitare anche la chiesa di Santiago, con il suo antico cimitero dei
pellegrini.
Si continua il percorso verso Portos, dove il pellegrino
può lasciare per un momento l’itinerario principale ed
avvicinarsi a Vilar de Donas, paesino nel quale c’è un bel
tempio romanico maestoso con pitture gotiche del se-

colo XVI. Ripreso il Cammino principale, si attraversa Lastedo e Valos prima di giungere a Palas de Rei, meta della tappa.
Arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: Tappa Palas De Rei - Arzua (30 km)
Prima colazione in hotel. Il cammino inizia attraversando San Julián del Camino, una piccola città dove sorge
un’interessante chiesa romanica. Si prosegue poi per
Outeiro da Ponte, nel cui territorio si trova Castello do
Pambre, una delle fortezze meglio conservate in Galizia.
Il pellegrino attraversa Pontecampaña, Mato Casanova, Porto de Bois e Campanellino. Il primo paese che si
incontra dopo aver passato il confine con La Coruña è
Coto, seguita dopo da Leboreiro, che conserva un’antica
strada romana. Poco dopo si vede apparire Disicabo, Furelos, con la sua chiesa parrocchiale dal secolo XIX e un
ponte medievale dal secolo XIV, che conduce alla città
successiva della ruta, Melide. Quest’ultimo paese ha una
posizione centrale nel Cammino di Santiago, qui si fonde
il Cammino francese con gli altri provenienti da Oviedo.
All’ingresso del paese il pellegrino scopre una croce in
pietra del XIV secolo, uno dei più antichi in Galizia. L’attuale chiesa parrocchiale è stata la chiesa del monastero di Sancti Spiritus. Continua il suo viaggio via Carballal,
Ponte das Penas, Raido, Bonete e Castaneda. In quest’ultimo paese si trovavano i forni a calce per la costruzione della cattedrale di Santiago; e si narra che i pellegrini che passavano di qua portavano una pietra ciascuno
verso Santiago aumentando così la loro penitenza. Dopo
aver attraversato un bel ponte medievale, si passa per
Ribadiso, e dopo questo paese si raggiunge la fine della tappa, Arzúa.
Arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
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5° giorno: Tappa Arzua - Pedrouzo (21 Km)
Prima colazione in hotel. Dopo il tappone del giorno precedente, Il pellegrino comincia con allegria la tappa di
questo giorno, domani entrerà a Santiago di Compostela, dove, oltre a visitare in primo luogo il sepolcro dell’Apostolo Martire, le attendono molte altre meraviglie. La
prossima tappa oltre ad essere emozionante, per tutta la
carica spirituale e sentimentale che ha, è anche spossante. Perciò, il percorso di oggi è breve e tranquillo.
Si inizia il cammino attraverso Las Barrosas, dove si trova
l’eremita di San Lazzaro ed il Mulino dei Francesi. Attraversa poi Calzada, Calle e Salceda, dove il pellegrino può
fermarsi un momento per omaggiare il pellegrino belga
morto qui in modo improvviso il 23 agosto 1989, in suo
onore è stato costruito un piccolo monumento. Poi il tragitto entra in Brea e poi Santa Irene, per concludere il
suo percorso a O Pino. Pernottamento in Hotel.
Arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
6° giorno: Tappa Pedrouzo - Santiago de Compostela (21 Km)
Prima colazione in hotel. È arrivato il giorno, il pellegrino
inizia l’ultima tappa del Cammino di Santiago, fino a qui
ha percorso una buona parte del territorio spagnolo ed
ha potuto ammirare le innumerevoli meraviglie, frutto di
secoli di storia in cui il Cammino di Santiago ha contribuito non poco a tutto ciò.
Comincia il percorso per Burgo, al quale segue Arca, San
Antón, Amenal e San Paio. Poi si entra a Lavacolla, paese dove gli antichi pellegrini si lavavano e cambiavano
per entrare nella città di Compostela. Dopo aver lasciato questo comune l’itinerario attraversa Villamalor, San
Marcos, Monte do Gozo, San Lázaro, e finalmente si arriva alla tomba dell’apostolo Giacomo.
Arrivo in Hotel a Santiago de Compostela, cena e pernottamento.
7° giorno: Santiago de Compostela - Finisterre
Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman fino a
Corcubion e proseguimento a piedi lungo il cammino di
Finisterre fino al cippo del km 0.

Al termine trasferimento e visita di Muxia. Pranzo libero.
Nel tardo pomeriggio rientro a Santiago de Compostela,
cena e pernottamento.
8° giorno: Santiago de Compostela - Italia
Prima colazione in hotel. Tempo libero per un ultimo
sguardo alla città.
Trasferimento dall’hotel all’aeroporto e partenza con il
volo per l’Italia.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
EURO 1.240,00 a persona (gruppo minimo 15 persone)
Supplemento singola: EURO 180,00
La quota comprende:
• volo low cost con Ryanair da Bergamo in classe economica comprensivo di un bagaglio a persona dal peso
di 20 kg + bagaglio a mano dal peso di 10 kg
• trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto a Santiago
de Compostela
• pullman a disposizione per tutto il cammino per il trasporto dei bagagli e delle persone se si trovassero in
difficoltà
• sistemazione in hotel 2/3 stelle in trattamento di mezza pensione bevande escluse
• ns accompagnatore per tutta la durata del viaggio
• ass.ne medico/bagaglio/annullamento/anti Covid
La quota non comprende:
• bevande ai pasti
• package lunch (supplemento per 5 cestini euro 52,00
a persona)
• pranzo del primo e ultimo giorno
• extra e tutto quanto non specificato ne “la quota comprende”

Il bagaglio di ogni partecipante, verrà trasportato dal pullman che avremo a nostra disposizione quindi, si camminerà soltanto con uno zainetto per le necessità della giornata.

NOTIZIE STORICHE E GEOGRAFICHE SULLE TAPPE E SULLE LOCALITÀ VISITATE DURANTE IL CAMMINO
Il tratto che noi faremo a piedi si trova sul “cammino francese” il più famoso dei cammini e quello riconosciuto come Patrimonio dell’Unesco. Parte da Roncesvalle (Roncisvalle) località resa famosa dalla Battaglia tra l’esercito di Carlo Magno re dei Franchi,
i Mori e dalle gesta eroiche di Orlando
Furioso e dalla sua spada, la Durlindana. L’intero percorso misura Km. 744.
Santiago de Compostela
Santiago de Compostela capoluogo
della Galizia,situata nella provincia di
La Coruna, conta circa 93.000 abitanti.
La sua notorietà è dovuta al fatto che
da oltre un millennio è, secondo la tradizione cristiana, sede delle spoglie
mortali di Giacomo il Maggiore apostolo di Gesù. Santiago di Compostela, e il famoso cammino del pellegrinaggio omonimo, è stata dichiarata
patrimonio dell’umanità dall’UNESCO
nel 1985.
L’apostolo Giacomo
San Giacomo di Compostela è stato
uno dei dodici apostoli di Gesù è detto anche Giacomo il Maggiore, figlio di
Zebedeo e di Salomè, nonché fratello
di Giovanni Evangelista. San Giacomo
è nato a Betsaida ed è morto in Giudea il 43 o 44 dopo Cristo giustiziato
per mezzo della decapitazione dal re
Erode Agrippa in quanto cristiano e
fu il primo degli apostoli a diventare
martire. San Giacomo era uno dei tre
discepoli più fidati di Gesù, uno dei
primi a ricevere la chiamata quando
stava pescando nel lago de Genezaret ed è stato direttamente testimone:
• della trasfigurazione di Gesù sul
Monte Tabor;
• della resurrezione della figlia di Giairo;
• dell’ultima notte di Gesù al Getsemani.
Dopo la morte e la resurrezione di
Gesù continuò a diffondere il Vangelo nella sua opera d’evangelizzazione
per il mondo ed è diventato per la religione cattolica una delle figure più carismatiche ed importanti della cristianità. La leggenda vuole che nell’anno 813 un eremita venisse attirato
da alcune strane luci a forma di stel-

la sul monte Libredòn (da qui il nome
di Compostela – campo di stelle) dove
esisteva un antico villaggio celtico. Il
vescovo Teodomiro interessato dallo
strano fenomeno, scoprì in quel luogo una tomba che conteneva tre corpi, uno dei quali aveva la testa mozzata ed una scritta “qui giace Jacobus, figlio di Zebedeo e Salomè”.
La cattedrale di Santiago de Compostela
La Cattedrale è uno dei massimi santuari cattolici del mondo; al suo interno, nella cripta, i fedeli venerano le
reliquie dell’apostolo Santiago o Maior/el Mayor (san Giacomo il Maggiore), patrono di Spagna. La cattedrale di Santiago è la meta del Cammino
di Santiago di Compostela. Circondata
da quattro piazze: Praza do Obradoiro,
Praza dal Praterìas, Praza da Quintana
e Praza da Immaculata.
Facciata dell’Obradoiro (esterno)
In stile barocco, venne eretta, tra il
1738 e il 1750, allo scopo di proteggere il portico della Gloria dai danni delle intemperie alle quali era esposto.
L’Obradoiro, rivolta a occidente, verso
l’omonima piazza, costituisce l’ingresso principale della cattedrale ed è preceduta da una scalinata monumentale, realizzata nel 1606. Ai lati si innalzano le due torri, di origine medievale,
alte 76 metri; nella torre destra, detta Torre das Campás, si trova la statua
di santa Maria Salomè, madre di san
Giacomo, mentre la statua di Zebedeo, padre dell’apostolo, orna la torre sinistra, la Torre da Carraca. Al centro, nella parte più alta della facciata,
campeggia la statua del titolare della
cattedrale.
Portico della Gloria (interno)
Superato il portale della facciata barocca dell’Obradoiro, si entra nella
cattedrale, transitando per il Portico
della Gloria. Il portico è un capolavoro della scultura romanica, ad opera
del Maestro Matteo. Il portico è costituito da tre campate voltate a crociera
e presenta tre portali scolpiti, tramite
i quali si accede alle navate. Il portale
centrale, il più grande, è architravato e
diviso al centro da una colonna, dove

campeggia la statua dell’apostolo Giacomo. Sulla lunetta si trova la rappresentazione scolpita della corte della Gerusalemme Celeste, secondo la
descrizione dell’Apocalisse di Giovanni, con al centro il Cristo in Maestà,
circondato dai “quattro esseri viventi”, simbolo degli evangelisti, da angeli
e dalle anime dei giusti. Sull’archivolto
sono rappresentati i ventiquattro vegliardi. Sugli stipiti vi sono le statue di
apostoli e profeti.
Ai piedi della colonna, dalla parte opposta a quella di San Giacomo, c’è la
statua che ritrae il maestro Matteo,
inginocchiato con una mano al petto,
guarda verso l’altare maggiore con atteggiamento da penitente e sulla sua
pergamena si può leggere “architetto”. È usanza dare tre piccoli colpi con
la testa a questa statua per ottenere i
tre regali che aveva Matteo e cioè, la
scienza, la saggezza e l’umiltà.
Botafumeiro
Il Botafumeiro, è il gigantesco turibolo dell’incenso che viene fatto oscillare
spettacolarmente da un estremo all’altro della navata a crociera nei giorni di
solenni celebrazioni.
Capela Maior
La Capela Maior (il coro o presbiterio)
è il cuore della cattedrale. Vi si trova
il sontuoso altare maggiore, sormontato da un baldacchino. L’altare, in stile barocco, opera di Juan de Figueroa
e contiene la statua in pietra di Santiago, opera del XIII secolo influenzata dal maestro Matteo, ricoperta da
un mantello d’argento. I pellegrini, salendo una scala situata dietro l’altare, hanno accesso a un angusto spazio dal quale è possibile abbracciare la
statua e baciare il mantello. Dopo aver
abbracciato la statua di San Giacomo,
scendendo dal lato opposto si accede
alla cripta dove, in un’urna d’argento,
sono conservate le reliquie del Santo.
Finisterre
È un comune di 4.959 abitanti situato nella Galizia. Il nome deriva dall’espressione latina Finis terrae, cioè “fine
della terra” in quanto il capo Fisterra è
uno dei due punti più occidentali della Spagna. È il punto dove nell’antichi-

tà si pensava che finisse la terra. Era
considerato l’ultimo lembo di terra conosciuta, il tratto finale di un itinerario segnato in cielo dalla Via Lattea.
È spesso visitato dai pellegrini che
compiono il Cammino di Santiago de
Compostela e decidono di prolungare
il pellegrinaggio per circa un altro centinaio di chilometri. La tradizione vuole che i pellegrini qui compiano un bagno nell’oceano in segno di purificazione, brucino un indumento indossato durante il cammino stesso e infine
raccolgano una delle conchiglie (simbolo che segna il cammino a partire
da Roncisvalle) che si trovano su una
spiaggia a prova dell’avvenuto pellegrinaggio. Da visitare la chiesa di Santa Maria de Areas dove è conservata la
statua del Santo Cristo da Barba Dourada de Fisterra. La tradizione vuole
che in tempi antichi i pellegrini concludessero il viaggio a Finisterre per far
visita al Santo Cristo di Finisterre, per
prostrarsi davanti al figlio di Dio in un
luogo estremo dopo essere stati sulla
tomba di San Giacomo.
Finita la visita alCristo, si può raggiungere Cabo Fisterre, dove, vicino al faro
c’è un monumento dedicato ai pellegrini. La costa è scoscesa ma è possibile accedere alla spiaggia.
La Credencial e la Compostela
Si tratta di un pieghevole che dovrete
sempre assolutamente portare con voi
e mai perdere. Ogni volta che si giunge ad un rifugio o hotel per sostare la
notte vi verrà timbrato (sello) dai responsabili e una volta giunti a Santiago
de Compostela, presentandovi presso
l’Ufficio di accoglienza dei pellegrini,
una volta consegnata e controllata, vi
iscriveranno nell’albo ufficiale dei pellegrini e vi consegneranno “la Compostela”.
La Compostela è l’attestato personale della basilica Jacopea per l’avvenuto pellegrinaggio. Sarete registrati
come pellegrini giunti alla meta “pietatis causae” e il vostro nome sarà definitivamente iscritto, assieme al periodo e alla lunghezza del vostro pellegrinaggio.
Per ottenere la Compostela bisogna
aver percorso almeno gli ultimi 100
Km del percorso.

Cammini 2021

TRANSUMANZA IN ABRUZZO
Cammino a passo di pecora
DAL 30 GIUGNO al 4 luglio

La Transumanza in Abruzzo, il cammino a Passo di Pecora è un cammino di più giorni che si svolge da giugno a
settembre in collaborazione con una azienda abruzzese che da sempre ama la “cultura della pecora”.
Il cammino è adatto a tutti e coinvolge gli escursionisti nella conduzione tra bellissimi sentieri e passaggi per
borghi e montagne, di un gregge di pecore di circa 200/300 capi, 2 cavalli, degli asinelli e dei cani pastori. Ogni
giorno la compagnia si sposta nel territorio tra Sulmona e Scanno per arrivare fino ai 1800 metri di quota dove
vengono condotte le pecore. L’Abruzzo è la regione della natura per eccellenza… ma questa esperienza nasconde anche un’altra attrattiva… camminare custodendo un gregge di pecore abruzzesi.
La “transumanza verticale” camminando ogni giorno, in scenari naturali incantevoli come il lago ed il borgo di
Scanno, a passo di pecora e con i lori pastori fino al pascolo di alta quota. Passaggi in luoghi splendidi tra prati,
faggete, alpeggi, ululati e tracce degli orsi.
Ma anche passaggi dentro piccoli paesi e splendidi borghi storici abruzzesi.
Una esperienza di vita… per godersi la vita!
1° GIORNO: TRENTO/ROVERETO E DINTORNI – ANVERSA DEGLI ABRUZZI
Partenza da Trento/Rovereto e dintorni per Anversa degli Abruzzi. Pranzo libero. Arrivo nel primo pomeriggio.
Dopo il benvenuto nel paesino raggiungeremo a piedi il
nostro agriturismo, visiteremo l’azienda e “conosceremo” le pecore. Sistemazione in agriturismo, cena e serata tipica, pernottamento

2° GIORNO: ANVERSA DEGLI ABRUZZI – FRATTURA
NUOVA
Escursione con 900 metri di dislivello in salita ma a passo di pecora.
Prima colazione.
Partiremo con il gregge da Anversa degli Abruzzi, attraversando la valle del sagittario e passando dal Borgo di
Castrovalva fino al paesino di Frattura da dove si ammira

il Lago di Scanno. In questi borghi ci troveremo benissimo e a nostro agio accolti dalla gente del posto.
Arrivati a Frattura Vecchia troveremo il pranzo da consumare in uno splendido prato.
Dopo pranzo un ultimo chilometro per arrivare a Frattura nuova dove si conclude il cammino della prima giornata.
Da qui ci sposteremo nel bellissimo Borgo di Scanno dove faremo un trekking urbano visitando il museo
della lana e negozi/museo sulle tradizioni orafe legate
alla Transumanza.
Verso sera rientro in agriturismo, cena e pernottamento.
3° GIORNO: FRATTURA NUOVA - JOVANA
Prima colazione. In bus raggiungeremo Frattura Nuova e
riprenderemo il gregge continuando la transumanza lungo i sentieri, nei boschi e nelle valli fino a raggiungere il
luogo e l’agriturismo, in una bellissima vallata, dove passeremo la notte.
Sistemazione in agriturismo, cena e pernottamento.
4° GIORNO: JOVANA – CHIARANO – PIANO DELLE CINQUE MIGLIA
Prima colazione. Oggi ultima tappa per arrivare nel pomeriggio nell’alpeggio dove lasceremo il gregge di pecore.
Splendidi paesaggi ci porteranno prima a Chiarano e poi
nella vallata del Piano delle Cinque Miglia dove concluderemo il cammino.
Pranzo lungo il cammino.
Nel pomeriggio il bus ci riporterà ad Anversa degli Abruzzi dove visiteremo il borgo Anversa. Cena e pernottamento.

5° GIORNO: ANVERSA DEGLI ABRUZZI – SULMONA –
ROVERETO/TRENTO
Prima colazione.
Trasferimento a Sulmona e visita libera della cittadina.
Pranzo libero.
Nel primo pomeriggio partenza per il rientro a Rovereto/
Trento e dintorni.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
EURO 670,00 a persona 		
MASSIMO 20 POSTI DISPONIBILI			
La quota comprende:
• pullmino a disposizione per tutto il periodo
• soggiorno in agriturismo con sistemazione in camere
multiple con bagno privato in trattamento di pensione
completa, bevande comprese
• guida ambientale escursionistica
• ns accompagnatore per tutto il periodo
• ass.ne medico/bagaglio/annullamento/anti covid
La quota non comprende:
• pranzo del primo e ultimo giorno
• extra e tutto quanto non specificato ne “la quota comprende”
IMPORTANTE! Non sono previste sistemazioni in stanze singole bensì stanze multiple con bagno privato. Il bagaglio pesante verrà trasportato dal nostro pullman quindi si camminerà soltanto con lo zaino con il necessario per la giornata.
Si cammina con il gregge, un centinaio di pecore, con al seguito anche 2 cavalli e asini che serviranno per il trasporto
di piccoli bagagli e per riposarsi all’occorrenza montando un
pochino di tanto in tanto.
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SICILIA IN CAMMINO
Tra Etna e Nebrodi
DAL 4 al 9 agosto
1° giorno: Verona/Bergamo – Catania – Etna
Partenza con volo da Verona o Bergamo.
Arrivo in aeroporto a Catania e trasferimento sull’Etna,
sistemazione in hotel a quota 1800 metri.
Prima escursione lungo la pista altomontana.
Rientro, cena e pernottamento.
2° giorno: Etna
Prima colazione in hotel. Escursione in quota e discesa
sulla cresta della Valle

del Bove (se possibile ascesa fino alla sommità dei Crateri con le Guide Vulcanologiche ed utilizzo della funivia,
facoltativo e a pagamento).
Nel pomeriggio rientro in hotel cena e pernottamento.
3° giorno: Etna - Nebrodi
Prima colazione in hotel e spostamento in bus sui Nebrodi con arrivo al Relais Villa Miraglia.
Sistemazione in hotel nel bosco e prima escursione lungo la Dorsale dei Nebrodi.
Rientro in hotel in serata, cena e pernottamento.

4° giorno: Nebrodi
Prima colazione in hotel. Escursione di intera giornata da
Villa Miraglia verso i laghi Biviere e Maulazzo.
Nel tardo pomeriggio, rientro in hotel cena e pernottamento.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
EURO 810,00 a persona (gruppo minimo 10 persone)
EURO 780,00 a persona (gruppo minimo 15 persone)
SINGOLA: su richiesta

5° giorno: Nebrodi – Rocche del Castro
Prima colazione in hotel e trasferimento in bus nella
zona delle Rocche del Castro per un’esperienza meravigliosa di acquatrekking lungo il fiume. Al termine di questa bellissima escursione, trasferimento in agriturismo e
pranzo.
Al tramonto escursione sulle Rocche del Castro con cena.
Rientro in tarda serata e pernottamento.

• trasferimenti in Sicilia
• sistemazione in hotel e agriturismo in trattamento di
pensione completa, bevande escluse
• guida ambientale escursionistica
• ns accompagnatore
• ass.ne medico/bagaglio/annullamento/anti Covid

6° Giorno: Rocche del Castro – Catania – Verona/Bergamo
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto con
tempo a disposizione (in base all’orario del volo di rientro) per una visita libera a Taormina.

La quota comprende:

La quota non comprende:
• volo a/r da Catania
• bevande ai pasti
• escursione ai Crateri sommitali con guida vulcanologica, funivia inclusa
• pranzo del primo e ultimo giorno
• tutto quanto non specificato ne “la quota comprende”
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CAMMINO PORTOGHESE
DAL 18 AL 25 AGOSTO
1° giorno: Bergamo o Malpensa/Porto
Partenza dall’Italia con il volo e arrivo a Porto. Trasferimento in centro città e tempo libero per una breve visita.
Al termine con il bus trasferimento all’hotel a Tui, cena e
pernottamento
2° giorno: Tappa Tui – Redondela
(km 21 da O Porrino)
Prima colazione in hotel. Partiremo da Tui e con il bus
trasferimento a O Porrino (eviteremo così un tratto in
zona industriale tutto su asfalto) Passeremo poi da Viegadana fino ad arrivare a Mos. Il cammino da qui continua a salire ed incontreremo il cruceiro di O Cabaleiro
(1700) fino alla cima della collina di Santiaguino de Antas dove troveremo il cippo 90,036 e piccole sculture dedicate a Santiago.
Scenderemo poi attraversando Galliero arrivando a Redondela. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento
3° giorno: Tappa Redondela – Pontevedra
(km 21)
Prima colazione in hotel. Da Redondela il cammino costeggia la ria di Vigo in cerca del ponte Sampaio sul rio
Verdugo. Il ponte ha dieci arcate di pietra e fu inaugurato nel 1795.
Durante la guerra d’indipendenza fu scenario di un’importante battaglia contro le truppe napoleoniche in cui
il popolo riuscì a respingere l’avanzata dei francesi. L’episodio è ricordato come la “Waterloo spagnola”. È una
tappa facile e corta e il cammino ci regala uno dei primi
paesaggi di pura natura galiziana, con meravigliose viste
panoramiche.
A fine tappa ci attende Pontevedra, capitale del cammino portoghese in Galizia nel cui centro ha sede la famosa chiesa della Vergine Pellegrina (con la pianta a forma
di conchiglia); ha un centro storico ricco di fascino, un
tessuto di strade e case intagliate nel granito, numerose piazze. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: Tappa Pontevedra – Caldas de Rei
(km 23,4)
Prima colazione in hotel. Usciremo da Pontevedra dove
il cammino si farà più dolce, ondulato e, ad eccezione
dei dintorni di Alba, poco trafficato, fra cruceiros e piccoli eremi rurali.
Ad Alba troveremo un’antica chiesetta romanica dove
potremmo vedere una particolare scultura dedicata al

cammino, un bastone del pellegrino ed un’enorme zucca
di pietra. Siamo nelle terre chiamate Rias Baixas, un’importante zona vinicola che spiega il perché gran parte
della tappa si snodi fra i vigneti. L’arrivo a Caldas ci offrirà
l’opportunità di riposare i piedi stanchi in una delle sue
fontane di acqua termale. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento
5° giorno: Tappa Caldas de Rei – Padron
(km 18,4)
Prima colazione in hotel. Oggi il cammino ci condurrà in
uno dei posti più emblematici della mitologia giacobea:
Padron.
La tappa è breve e tranquilla, le frecce si allontanano
dall’asfalto e ci conducono nei tratti boscosi tipici della
natura galiziana.
Attraverseremo le campagne attorno al rio Bermana tra
boschi e vigneti fino ad arrivare a Carracedo dove potremmo ammirare uno tra i più bei esempi di architettura galiziana, la chiesa di Santa Marina che nello slargo

antistante conserva un interessantissimo cruceiro, il più
antico che abbiamo incontrato fino ad ora.
Arriveremo a San Miguel e da qui scenderemo verso la
valle del rio Ulla, ultimo grande fiume prima di arrivare
a Santiago.
Padron ci attende con l’Iglesia de Santiago dove al suo
interno si custodisce il padron originale con un’iscrizione romana (Padron = pietra cilindrica dove venivano attraccate le barche). Qui la leggenda narra che approdò la
barca con il corpo dell’apostolo S. Giacomo.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
6° giorno: Tappa Padron - Santiago de Compostela
(km 25,4)
Prima colazione in hotel. Oggi sarà un giorno importante, arriveremo a Santiago.
Il percorso non presenterà difficoltà se non la salita al
promontorio di Milladoiro dal quale si possono scorgere
in lontananza le torri della cattedrale.
L’ultima parte della tappa e dopo il centro abitato di
Conxo sarà abbastanza trafficata, siamo nella periferia di
Santiago e dovremmo fare attenzione a non perdere le
indicazioni.
Arrivati al parco Caballeira de Santa Susana entreremo
finalmente nel centro storico e finalmente sulla piazza
do Obradoiro. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

7° giorno: Santiago de Compostela – Finisterre – Muxia
Prima colazione in hotel. Con il bus trasferimento a Finisterre e successivamente a Muxia per la visita al Santuario della Virgen de la Barca. Rientro a Santiago in serata.
Cena in hotel e pernottamento.
8° giorno: Santiago de Compostela – Bergamo/Milano
Prima colazione in hotel. A seconda dell’orario del volo
tempo libero per la visita della città.
Trasferimento in aeroporto e partenza con il volo per l’Italia.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
EURO 1.280,00 (gruppo minimo 20 persone)
EURO 1.390,00 (gruppo minimo 15 persone)
SUPPLEMENTO SINGOLA: EURO 225,00
La quota comprende:
• volo a/r low cost con un bagaglio a mano di 10 kg e un
bagaglio da stiva di 20 kg inclusi
• bus Gt a disposizione per tutto il periodo per il trasporto dei bagagli e delle persone che si trovassero in
difficoltà
• sistemazione in hotel 2/3 stelle in trattamento di mezza pensione, bevande escluse
• ns accompagnatore
• ass.ne medico/bagaglio/annullamento/anti Covid
La quota non comprende:
• il pranzo del primo e ultimo giorno
• package lunch (supplemento euro 50,00 per 5 package lunch)
• tasse di soggiorno ove previste
• mance, extra e tutto quanto non specificato ne “la
quota comprende”
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Il Cammino di Francesco

dalla Valle Santa di Rieti ... alla Città di Assisi
DALl’11 al 18 settembre
1° GIORNO: Trento/Rovereto - Rieti
Partenza in pullman da Trento/Rovereto e dintorni alle
ore 06.00. Pranzo libero.
Arrivo del gruppo a Rieti e trasferimento a Greggio e
Fonte Colombo per la visita dei Monasteri. Cena e pernottamento in hotel.
2° GIORNO: Rieti - Poggio Bustone
(km. 20 + bus fino a Rieti)
INIZIO DEL CAMMINO TOT. 110 KM
Prima colazione in hotel e partenza da Rieti a piedi: visiteremo il Santuario di S.Maria della Foresta; Cantalice e
il Santuario di Poggio Bustone, possibilità di visitare anche il Sacro Speco di San Francesco(raggiungibile solo a
piedi, circa 2 Km di scalini, facoltativo).
Proseguimento da Poggio Bustone in bus fino a Rieti.
Cena e pernottamento in hotel a Rieti.
3° GIORNO: Rieti - POGGIO BUSTONE - Piediluco
(bus fino a Poggio Bustone + km.22)
Prima colazione in hotel e partenza in bus fino a Poggio Bustone. Dal santuario di Poggio Bustone, si procederà a piedi.
Incontreremo il Faggio di San Francesco e poi proseguiremo dritti fino a Labro.
Breve visita del piccolo borgo e proseguimento in cammino fino a Piediluco e al suo lago. Il paesaggio muterà:
il lago crea un’atmosfera di pace e di calma.
Si camminerà lungo le rive del lago fino a raggiunge il
borgo storico di Piediluco ed il Santuario di San Francesco.
Arrivo in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO: Piediluco – Arrone – Ferentillo
(KM 15 + bus fino a Ferentillo)
Prima colazione in hotel e partenza a piedi per Arrone.
Proseguiremo in direzione Cascata delle Marmore, e
successivamente lungo il corso del fiume Velino.
Il cammino è piacevolissimo, tra i monti e lungo l’argine
del corso d’acqua; entreremo alla Cascata delle Marmore dove avremo tempo per una bellissima visita.
Raggiunto poi il centro abitato di Marmore proseguiremo fino ad Arrone e in bus fino a Ferentillo.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO: Ferentillo – Ceselli - Spoleto
(bus fino a Ceselli + km. 17)
Prima colazione in hotel e partenza in bus per Ceselli, da
qui proseguiremo a piedi per Spoleto.
Si giungerà presso il Convento di San Francesco e nell’area del bosco sacro di Monteluco; il luogo è carico di suggestione e merita una pausa di riflessione come facevano gli antichi eremiti siriani, primi abitanti di Monteluco.
Si camminerà in leggera salita per raggiungere un piazzale, da qui si scenderà fino a Spoleto in mezzo all’ombra di
secolari alberi di faggi e di lecci.
Il cammino in discesa è costellato di graziose edicole e di
numerosi eremi: l’eremo di San Girolamo, l’eremo delle
Grazie, la chiesa di San Paolo Protoeremita.
La discesa è a tratti ripida. Si inizierà ad intravedere, in
mezzo agli alberi, la mole della Rocca Albornoziana; ai
suoi piedi si stende la città di Spoleto. In meno di 2 km
si giungerà al Ponte delle Torri, che unisce la città al suo
bosco.
Faremo una deviazione alla chiesa di San Pietro extra

Moenia per poi entrare in Spoleto attraverso il centro
storico.
Sistemazione in hotel a Spoleto, cena e pernottamento.
6° GIORNO: Spoleto - Fonti del Clitunno - S. Eraclio (bus fino a Fonti del Clitunno + km. 16)
Prima colazione in hotel e partenza in bus per le Fonti
del Clitunno.
All’arrivo visita delle fonti e proseguimento a piedi per
Trevi. Incontreremo il Santuario della Madonna delle Lacrime, che vale una visita e si raggiungerà l’antica porta
d’accesso del centro storico di Trevi.
Si attraverserà poi l’abitato di Collecchio con le sue belle
edicole votive e i fontanili; si arriverà al centro storico di
Sant’Eraclio e qui terminerà la nostra tappa.
Sistemazione in hotel a Foligno, cena e pernottamento.
7° GIORNO: Foligno – Spello - Assisi
(bus fino a Spello + km. 20)
Prima colazione in hotel e partenza per Assisi.
In bus si raggiungerà Spello che merita una visita per la
ricchezza delle sue opere d’arte e si proseguirà poi su via
degli ulivi per raggiungere Assisi.
Questo tratto è molto piacevole con bei panorami sulla Valle di Assisi, a distanza si intravvederanno i campanili di Assisi.
Raggiunta la città di San Francesco il percorso si snoderà lungo le vie medievali, prima su Via Borgo Aretino per
raggiungere la Basilica di Santa Chiara. Si continuerà
quindi su Corso Mazzini, poi in Piazza del Comune con
il Tempio della Minerva. Si proseguirà infine su Via Porti-

ca, Via Fortini, via del Seminario e, quindi su via San Francesco, per raggiungere la meta del cammino: la Tomba di
San Francesco presso la Basilica Inferiore di San Francesco. Cena e pernottamento.
8° GIORNO: Assisi, Santa Maria degli Angeli
partenza
Prima colazione in hotel. Mattino libero ad Assisi con
possibilità di visitare Santa Maria degli Angeli e la Sua
Porziuncola. Nel pomeriggio rientro a Rovereto/Trento
e dintorni.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
EURO 1.270,00 A PERSONA (gruppo minimo 15 persone)
Supplemento singola: euro 200,00
La quota comprende:
• bus GT a disposizione per tutto il periodo
• sistemazione in hotel 3/4 stelle in trattamento di mezza pensione bevande escluse
• 6 pranzi con package lunch
• guida escursionistica ambientale per tutto il periodo
• ns accompagnatore
• ass.ne medico/bagaglio/annullamento/anti Covid
La quota non comprende:
• bevande
• pranzo del primo e ultimo giorno
• extra e tutto quanto non specificato ne “la quota comprende”
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Cammino a Pantelleria
DAL 9 al 16 ottobre
Pantelleria è la quinta isola d’Italia. La sua estensione è
di 82 kilometri quadrati e al suo interno si sviluppa una
fitta rete di sentieri e di vecchie mulattiere, circa 120
km, che l’attraversano in lungo ed in largo. Dal 1990
sull’isola è stata istituita una riserva naturale che copre
quasi un terzo dell’isola.
Il cammino di Pantelleria è articolato in una settimana
dove sono previste cinque escursioni che portano a conoscere la “Riserva Naturale Isola di Pantelleria”. Il primo giorno utile in base alle condizioni meteo/marine
viene dedicato al giro in barca.
1° giorno: Pantelleria
Partenza da Verona in aereo e arrivo a Pantelleria nella
mattinata, sistemazione in hotel. Presentazione del programma della settimana, pomeriggio libero. Cena e pernottamento.
2° giorno: Il bagno asciutto
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per l’escursione alla Favara Grande (fenomeno di vulcanesimo
secondario). Dall’abitato di Scauri si sale verso la valle
del Monastero, ampio cratere lavico oggi culla per la coltivazione della vite ad alberello, per poi raggiungere la
grotta del bagno asciutto, dove è possibile fare un bagno turco all’interno di una grotta sfruttando i fenomeni di vulcanesimo secondario. Dopo la sosta si prosegue
verso la valle delle favare dove è possibile percepire il respiro dell’isola, qui ci fermeremo per una sosta pic-nic
con prodotti locali. Rientro nel primo pomeriggio in hotel, cena e pernottamento.
Durata escursione 4:30
Difficoltà E
Dislivello in salita m. 450
Lunghezza km 10

3° giorno: La Montagna Grande
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per l’escursione alla Montagna Grande.
Percorso suggestivo che dall’abitato di Sibà ci porta alla
vetta più alta dell’isola s.l.m. 836. Il sentiero quasi per intero si sviluppa all’interno della pineta naturale di pino
marittimo. Dalla vetta si gode di una vista a 360 gradi
sull’isola con degli scorci molto suggestivi, un terrazzo
sul Mediterraneo, dopo la sosta per il pic-nic con prodotti locali, si prosegue per il Monte Gibele seconda montagna dell’isola per altezza, scendendo dal monte Gibele ci fermeremo al cappereto Bonomo, una realtà agricola che spiega molto bene il perché l’agricoltura dell’isola
viene definita “Eroica”.
Prima di rientrare in albergo ci si ferma in una piccola

azienda agricola/cantina per una degustazione dei vini
e passiti di Pantelleria. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
La durata dell’escursione è di circa 6:30 ore
Difficoltà E.
Dislivello in salita m. 950
Lunghezza km 11

4° giorno: Giro dell’isola in barca
Prima colazione in hotel. Nella mattinata partenza dal
porto per il Giro dell’isola in barca con la motonave Elena, barca da 32 posti con servizi e zona d’ombra. Si visiteranno le numerose calette dell’isola e si rimarrà affascinati dal colore dei fondali e dallo spettacolo della costa
che offre imponenti falesie e numerose grotte. Numerose saranno le soste per fare il bagno e per praticare lo
snorkeling. Piccolo pranzo in barca offerto dal capitano.
Rientro nel pomeriggio in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno: il Lago di Venere
Prima colazione in hotel. In mattina si parte per questa
stupenda escursione che ci porta al Lago di Venere e al
faro di Punta Spadillo. Dai piedi della montagna grande
attraverso un sentiero in discesa che attraversa la cola-

ta lavica del Gelfiser, un canyon naturale, si raggiunge il
lago, ecosistema unico al mondo dove si possono fare
dei trattamenti termali con i fanghi e le acque calde che
risalgono lungo il margine. Il Lago di Venere è uno dei
posti più suggestivi dell’isola, con i suoi colori caraibici,
le sorgenti di acque calde, e i fanghi è una vera SPA a cielo aperto. Dopo la sosta e il pic-nic rientro in Hotel, cena
e pernottamento.
La durata dell’escursione è di circa 5:30 ore
Difficoltà E.
Dislivello in salita m. 350
Lunghezza km 9

6° giorno: Cuddia delle ginestre
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per l’escursione Cuddia delle ginestre: dall’abitato di Kamma
si sale verso Cuddia del Gallo, il percorso si sviluppa attraverso antiche mulattiere oggi circondate dalla macchia mediterranea ed in particolare da piante di Ginestra
odorosa. Dalla contrada di Bugeber si entra in un sentiero che attraversa la colata lavica del Kaggiar fino ad intersecare il vecchio sentiero romano. L’escursione ha come
meta finale Punta Spadillo, per un rinfrescante bagno nel
laghetto, una curiosa depressione sulla costa che crea un
laghetto naturale dai colori caraibici e per finire la visita
al Museo Vulcanologico. Rientro nel pomeriggio in hotel,
cena e pernottamento.
Durata escursione 5
Difficoltà E
Dislivello in salita m. 450
Lunghezza km 9

7° giorno: La Balata dei Turchi
Prima colazione in hotel. In mattinata si raggiungerà la
località Rekale da dove avrà inizio questa escursione ad
anello. Percorso che per la prima parte attraversa i vigneti di Cuddia Attalora e Piano del Barone per poi raggiungere le stupende calette di dietro isola, Punta li Marsi e Balata dei Turchi.

A Balata dei Turchi è possibile ammirare l’ossidiana, l’oro nero dell’isola. Dopo una sosta per un bagno si riparte
per ritornare nell’abitato di Rekale lungo un sentiero che
risale lungo la falesia di Salto della Vecchia. Rientro nel
pomeriggio in hotel, cena e pernottamento.
La durata dell’escursione è di circa 6:30 ore
Difficoltà E.
Dislivello in salita m. 500
Lunghezza km 14

8° giorno: Pantelleria
Prima colazione in hotel. Nella mattinata trasferimento
in aeroporto e partenza per il rientro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
EURO 1.380,00 (gruppo minimo 15 persone)
SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 190,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• volo a/r da Venezia/Verona per Pantelleria
• Sistemazione presso Dammusi Sciuvechi in trattamento di mezza pensione
• n° 5 trekking con guida ambientale escursionistica AIGAE
• trasferimenti per le escursioni e per e da aeroporto
• giro dell’isola in barca
• degustazione presso azienda agricola
• cestini pranzo durante le escursioni trekking con prodotti a km zero
• ns. accompagnatore
• ass.ne medico/bagaglio/annullamento/anti Covid
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• i pranzi dove non specificato
• tutto quanto non specificato ne “la quota comprende”
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Camminando a Malta
DAL 3 al 7 novembre

Un cammino adatto a questo periodo per scoprire la bellezza di camminare su tre Isole, Malta, Gozo e Comino.
Una Malta adatta agli escursionisti ed al viaggio lento, senza però trascurare visite culturali e bellezze come la
visita della città La Valletta con la sua Cattedrale, i templi megalitici, l’antica città di Mdina e molto altro ancora.
Ogni giorno le escursioni lungo le coste offriranno panorami mozzafiato con un susseguirsi di calette, panorami e
scogliere a picco sul mare. Scoprire queste isole attraverso il cammino è una meraviglia che le fa apprezzare ancora di più. Bella l’atmosfera, belle le serate su quest’isola per questo ponte di vacanza…con il costume nello zaino.
Il programma prevede appunto escursioni a Comino, effettuando a piedi il giro della piccola isola sulla laguna;
Gozo per passare con il cammino tra le scogliere, saline, porticcioli, piccoli borghi sul mare e poi ancora Malta
e la città di Mdina.
1° GIORNO: BERGAMO - MALTA
Partenza con il volo da Bergamo per Malta e transfer in
zona panoramica e brevissima escursione/passeggiata a
Zurrieq dal punto panoramico al mare.
Al termine, trasferimento in bus all’hotel Kennedy Nova
situato nella parte turistica, sul lungomare. Sistemazione
e ritrovo dei partecipanti per la presentazione delle giornate e passeggiata per raggiungere un locale tipico a St
Julian dove verrà servita la cena.
Rientro in hotel, pernottamento.
2° GIORNO: LA VALLETTA - GOZO
Colazione in hotel e partenza in bus alle ore 8.30 per La
Valletta, visita della città e della splendida cattedrale.
Ore 12,00: spostamento da La Valletta a Mgiarr. Inizio percorso trekking a piedi verso Janina Bay e Golden
Bay. Pranzo libero.
Ore 17,30: proseguimento verso il porto di Chirkewwa e

trasferimento in traghetto a Gozo.
Arrivo a Gozo e partenza in bus per Xlendi, per sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO: GOZO
Colazione in hotel, acquisto del pranzo al sacco a cura
dei partecipanti e partenza in bus per raggiungere il porto di Mgiarr per la partenza dell’escursione.
Cammino di circa 13 km lungo la costa sud di Gozo con
sentieri che permetteranno di godersi le stupende scogliere, calette e panorami molto suggestivi di roccia e di
Tufo. Arrivo diretto in hotel per le 14,00 circa.
Verso le 17,00 partenza in bus e visita della cittadella di
Vittoria e Rabat.
La Cittadella di Gozo è una bellissima costruzione medievale con diversi centri di interesse.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO: GOZO - COMINO
Colazione in hotel, e trasferimento al porto di Gozo. A
seguire con barca privata trasferimento all’isola di Comino ed arrivo alla Blu Lagoon.
Cammino lungo il periplo dell’isola di Comino.
Ore 15,30 trasferimento in barca privata da Comino al
porto di Chirkewwa.
Arrivo e trasferimento in bus alla città di Mdina per una
sosta di un’ora e mezza per una passeggiata nella città silenziosa, antica capitale di Malta.
Al termine della visita trasferimento in bus all’hotel,
cena e pernottamento.
5° GIORNO: MALTA - BERGAMO
Colazione in hotel, e trasferimento in bus per Marsaxlokk, villaggio di pescatori dove la domenica si effettua un caratteristico mercato del pesce.
Possibilità di consumare qualcosa nei numerosi locali e
poi trasferimento in aeroporto per il volo di rientro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
da definire (gruppo minimo 15 persone)
SUPPLEMENTO SINGOLA: EURO 80,00 A CAMERA
La quota comprende:
• volo low cost a/r in classe economica con un bagaglio
da 20 kg da stiva e un bagaglio a mano di 10 kg, prenotazione posti
• sistemazione in hotel 3/4 stelle in trattamento di mezza pensione bevande escluse
• guida escursionistica
• trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto
• trasferimenti ai porti e negli hotel
• trasferimenti in barca come da programma
• ns accompagnatore per tutta la durata del tour
• ass.ne medico/bagaglio/annullamento/anti Covid
La quota non comprende:
• pasti, bevande, mance, extra e tutto quanto non specificato ne “la quota comprende”
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SCHEDA TECNICA E NOTIZIE UTILI
Organizzazione tecnica:
Viaggi Tropicana s.r.L.
Registro imprese Trento 01021210222
Codice Fiscale e Partita IVA 01021210222 - REA TN110185
Licenza Provincia Autonoma Trento n. 2218 del 27.08.1986
Polizza RC 100980279 UnipolSai Assicurazioni
Polizza RC Grandi Rischi n. 100980292 UnipolSai Assicurazioni
Fondo di Garanzia: n. 6006001953/D Nobis Filo Diretto
Validità del programma: dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021

La tassa di soggiorno è obbligatoria in alcune città, non è inclusa e
va pagata in loco direttamente in hotel, ove previsto.
Abbinamenti persone sole
All’atto dell’iscrizione, le persone sole possono chiedere l’abbinamento in camera con altra persona dello stesso sesso.
La conferma verrà data solo ad abbinamento avvenuto.
Qualora l’abbinamento non fosse possibile, l’iscrizione verrà confermata in camera singola, ove disponibile, con l’addebito del supplemento previsto.

Iscrizioni

Assicurazione

Si ricevono in agenzia oppure via mail fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto all’atto dell’iscrizione.

L’assicurazione medico / bagaglio / annullamento Axa Assistance,
obbligatoria, con massimale rimborso spese mediche di € 1.000
per l’Italia, € 5.000 per l’Europa ed € 10.000,00 per il Mondo, incluse epidemie/pandemie.

Il saldo dovrà essere versato 30 giorni ante partenza.
Verranno richiesti i dati anagrafici, codice fiscale e numero di cellulare di ogni partecipante al viaggio.
Cambio nome: in caso di viaggio in aereo il cambio nome sarà
soggetto a riconferma con relativo costo.
Conferma del viaggio
La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo previsto per ogni singolo viaggio.
Qualora tale minimo non fosse raggiunto in tempo utile, l’agenzia
potrà annullare il viaggio o comunicare l’eventuale variazione della quota che sarà facoltà del partecipante accettare.
I partecipanti saranno avvisati almeno 10 giorni prima della partenza, ma potrà anche essere richiesta una proroga del termine
(di comune accordo con gli iscritti) per tentare di raggiungere il numero minimo di iscritti.

In caso di annullamento viaggio lo scoperto in caso di morte o ricovero di durata superiore ai 5 giorni è pari al 0% mentre per altre
cause lo scoperto è del 15% con un minimo di € 50,00.
Viaggi in aereo
Le combinazioni volo + bus sono operate con le maggiori compagnie aeree internazionali e low cost.
Al momento del check in in aeroporto verranno assegnati i posti
a sedere.
Eventuali tasse aeroportuali (in vigore al 1° gennaio 2021) potrebbero subire delle variazioni non calcolabili al momento della programmazione.
Documenti

Qualora nessuna comunicazione avvenga il viaggio si riterrà confermato.

È obbligatorio portare con se SEMPRE un documento d’identità in
corso di validità.

Orari

Per l’estero facciamo presente che alcuni stati non accettano il timbro di proroga sulla carta d’identità.

Gli orari di ritrovo, partenza e rientro sono indicati nel presente catalogo e possono essere soggetti a modifica.

Penali in caso di recesso

Partenze in pullman

• 10% della quota di partecipazione fino a 30 giorni prima della partenza + l’eventuale costo del biglietto aereo, mai rimborsabile.

Le partenze in pullman avverranno dai parcheggi dei caselli autostradali Trento sud, Rovereto nord, Rovereto sud e su richiesta al momento dell’iscrizione in altre località lungo il percorso del
viaggio. I viaggi verranno effettuati con pullman GT dotati di ogni
comfort e moderni sistemi di sicurezza.

• 25% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni prima della partenza + l’eventuale costo del biglietto aereo, mai rimborsabile.

Tutti coloro che necessitano di sistemazioni particolari (posti avanti) sono pregati di prenotare con tempestività.

• 75% della quota di partecipazione da 10 a 3 giorni prima della partenza + l’eventuale costo del biglietto aereo, mai rimborsabile.

Viaggi Tropicana/Orizzonti di Riflessione declina ogni responsabilità per oggetti personali dimenticati a bordo o nel corso delle visite.

• 50% della quota di partecipazione da 20 a 11 giorni prima della partenza + l’eventuale costo del biglietto aereo, mai rimborsabile.

• 100% della quota di partecipazione da 2 giorni prima della partenza
+ l’eventuale costo del biglietto aereo, mai rimborsabile.

Il giorno della partenza si raccomanda la massima puntualità.
Hotel, ristoranti e tassa di soggiorno
Negli hotel è prevista la camera doppia con servizi e non sempre
è garantita la camera matrimoniale.
La camera singola è sempre con supplemento e soggetta a disponibilità.
La categoria degli hotels è calcolata in base agli standard dei
Paesi visitati e attraversati.
Eventuali segnalazioni e richieste particolari (allergie, intolleranze alimentari etc) dovranno essere comunicate al momento della prenotazione.

I M P O R TA N T E
Il volo a/r con compagnia aerea low cost è da riconfermare al
momento della prenotazione e riconferma del gruppo.
Consigliamo di prenotare con largo anticipo per garantire la
quota indicata, la stessa infatti potrebbe subire degli adeguamenti dovuti all’estrema variazione delle tariffe aeree delle
compagnie low cost.
Il bagaglio di ogni partecipante, verrà trasportato dal pullman
che avremo a nostra disposizione quindi, si camminerà soltanto con uno zainetto per le necessità della giornata.

moschini advcom

Orizzonti di riflessione
via Garibaldi, 77/79
38068 Rovereto | TN | Italy
Tel. +39 0464 438380
Donatella
Cell. 345 4012407
donatella@tropicana.it
www.orizzontidiriflessione.net

CAMMINATORI NEL MONDO

Info e prenotazioni presso:
Orizzonti di Riflessione - Via Garibaldi, 77/79 - 38068 Rovereto (Tn) - tel. 0464 438380
Donatella, cell. 345 4012407 - donatella@tropicana.it
Coordinate bancarie
Viaggi Tropicana srl - c/c Cassa Rurale di Rovereto - IBAN IT22C0821020800000030211898
www.orizzontidiriflessione.net

