Iscrizione:
presso Don Paolo RENNER
o direttamente alla DOR Srl in via Dr. Streiter 41 		
a Bolzano.
Pagamenti:
acconto di € 400,00 a persona entro il 16/04/2011,
(€ 580,00 per chi vuole la camera singola)
saldo di € 820,00 entro il 14/05/2011
I pagamenti possono essere effettuati direttamente
negli uffici della DOR Viaggi o con bonifico bancario come segue:
Codice IBAN:
IT31 M060 4511 6070 0000 0800 000
Nella causale prego indicare:
“Bielorussia” e i nomi esatti dei partecipanti
come riportati sui passaporti
Come sempre ci saranno gli incontri preparativi al
viaggio dove verranno raccolti i passaporti, le foto
e si prepareranno i moduli per la richiesta dei visti.
MERANO, sabato 30 aprile ore 19.30 		
(dopo la Messa delle 18.30)
presso Comunità del Cenacolo, via Enrico Toti, 63
BRESSANONE, martedì 3 maggio ore 18.30
presso Seminario Maggiore
BOLZANO, martedì 10 maggio ore 18.30 presso
Istituto di Scienze Religiose, via Alto Adige 28

Tutte le descrizioni e foto esposte, sono puramente indicative e quindi mai vincolanti per l’Agenzia. Salvo errori tipografici.

Importante:
per l’ottenimento del visto bisognerà consegnare
alla D.O.R. entro il 30 aprile 2011 il passaporto con
validità minimo fino il 20.12.11, 2 fototessere uguali tra di loro ed un modulo compilato e firmato.
La documentazione Vi verrà consegnata o inviata
dopo l’avvenuta iscrizione.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
(su richiesta impegnativa)
Spese per l’ottenimento del visto

Assicurazione annullamento OBBLIGATORIA
senza franchigia (vedere contratto assicurativo)
LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimento pullman GT da/per varie località 		
del Trentino-Alto Adige e aeroporto di Milano
• Passaggi aerei con voli di linea Belavia in classe economica
tasse comprese
• Franchigia bagaglio (kg 20 per persona) + bagaglio a mano
(kg 5 per persona)
• Sistemazione in hotel cat. turistica e in monastero
• Trattamento di pensione completa durante il tour a partire
dalla cena del primo giorno fino al pranzo dell’ultimo giorno
• Visite ed escursioni come da programma
• Guida locale parlante italiano
• Accompagnatore dall’Italia
• Assicurazione bagaglio / sanitaria
• Tasse e percentuali di servizio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le mance pari a 25 € a persona 			
(che provvederà a raccogliere l’accompagnatore in loco)
• Eventuale adeguamento carburante
• Gli extra di carattere personale
• Le bevande ai pasti
• Tutto quanto non espressamente riportato alla voce
“la quota comprende”.
20%
30%
60%
80%
100%

PENALITA’ DI ANNULLAMENTO
fino a 60 giorni dalla partenza
da 60 a 30 giorni prima della partenza
da 29 a 15 giorni prima della partenza
da 14 a 7 giorni prima dela partenza
da 6 giorni alla partenza (nessun rimborso)

Tour Operator D.O.R. GmbH-Srl
Silbergasse Nr. 20
Via Argentieri, 20
39100 BOZEN/BOLZANO

Tel. 0471 97 33 85 - info@dortravel.it

BIELORUSSIA
accompagnati da don Paolo RENNER

dal 14 al 20 giugno 2011

1° giorno, martedì 14 giugno
TRENTINO – ALTO ADIGE – MILANO – MINSK
Ritrovo dei partecipanti nei vari punti di raccolta e
trasferimento in pullman privato all’aeroporto di Milano Malpensa. Volo di linea per Minsk. Trasferimento in centro città e visita alla “Casa della Solidarietà”,
una fondazione della Chiesa ortodossa. Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno, mercoledì 15 giugno
MINSK
Dopo la prima colazione visita del parco Yanka-Kupala, “l’isola delle lacrime” nel fiume Swislac e della
ricostruzione del vecchio quartiere del 19. secolo.
A seguire ricevimento dal Metropolita Filaret presso
la Facoltà teologica ortodossa.Nel pomeriggio giro
nella capitale bielorussa: la città vecchia attorno alla
cattedrale dello Spirito Spirito e la cattedrale cattolica
e la città nuova con la biblioteca nazionale, i viali
alberati e i palazzi in stile sovietico.

stile gotico è poi rinnovato in stile rinascimentale.
Proseguimento per Novogrudok, visite delle rovine
del castello omonimo. Dopo pranzo proseguimento
per Syncovichi. Visita all’impressionante chiesa fortificata del XV secolo. Pernottamento al monastero di
Jirovichi.
4° giorno, venerdì 17 giugno
JIROVICHI – RUSHANY – KOSSOVO – JIROVICHI
Visita al monastero della “Apparizione della Vergine
Maria” e del seminario ortodosso. Partenza per Rushany, sede dal XVI secolo dei nobili Sapieha. Breve
visita alle rovine del castello. Per il pranzo ci aspetto
padre Georgy nel giardino della sua chiesa a Nakrishki per una grigliata (tempo permettendo). Proseguimento per Kossovo, luogo di nascita dell’eroe
nazionale Tadeush Kostiushko. Visita del famoso
Palazzo del XIX secolo costruito in stile “romantico”.
Pernottamento nel monastero a Jirovichi.
5° giorno, sabato 18 giugno
PARCO NAZIONALE BIALOWIEZA
Intera giornata dedicata alla scoperta del parco nazionale, dichiarato patrimonio dell’umanità dal UNESCO nel 1992. Esso rappresenta tutto ciò che resta
dell’immensa foresta che migliaia di anni fa si estendeva su tutta l’Europa.

6° giorno, domenica 19 giugno
JIROVICHI – MINSK
Partenza in direzione di Minsk. Visita di Nezvish e visita città. La chiesa cattolica “Corpus Cristi”, celebrazione della Santa Messa e poi visita del convento
gesuita e del Castello (visita esterna) il più bello di
tutto il paese (patrimonio dell’umanità – UNESCO).

Continuazione per Minsk, incontro con il Nunzio
apostolico e visita alla galleria d’arte. In serata concerto classico o balletto. Pernottamento in hotel.
7° giorno, lunedì 20 giugno
MINSK – MILANO – TRENTINO-ALTO ADIGE
Mattino a disposizione per attività individuali. Incontro e trasferimento in aeroporto e volo per Milano.
Trasferimento ai vari luoghi di partenza in TrentinoAlto Adige.
PER RAGIONI TECNICO-ORGANIZZATIVE IL TOUR
POTRA’ SUBIRE DELLE VARIAZIONI NELLO SVOLGIMENTO
PUR MANTENENDO INALTERATO IL CONTENUTO DELLO STESSO

3° giorno, giovedì 16 giugno
MINSK – JIROVICHI (3 notti)
Dopo la prima colazione partenza verso sud-ovest.
Visita al castello di Mir costruito nel 16° secolo in

Vista al museo naturalistico per conoscere da vicino
la varietà della fauna e della flora del parco. Visita
alla Residenza Wiskuli, dove nel dicembre del 1991
Eltsin, Szuszkiewicz e Krawczuk (presidenti di Russia,
Bielorussia ed Ucraina) firmarono il celebre accordo
che definitivamente pose fine all’ URSS. Reintro a Jirovichi per il pernottamento.

