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Viaggi religiosi

Da Lourdes a Medju-
gorje passando da
Santiago de Compo-
stela. Ma le program-
mazioni aprono a tanti
e diversi Cammini, 
anche in Italia.

PELLEGRINAGGI

E’ sempre forte e
attuale il richiamo eser-
citato dalla Terra Santa,
cui si affiancano anche
Paesi come Giordania e
Libano, con programmi
in abbinata.

ITINERARI

Qualche idea in più
A pag 15
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BREVIVET RUSCONI VIAGGI

«Brevivet è un tour opera-
tor leader nel settore dei
viaggi culturali e di carat-
tere religioso e di pelle-
grinaggi che da anni
opera in tutta Italia»
spiega Barbara Chiodi, di-
rettore di Brevivet.

«Con un team di perso-
nale dedicato e qualifi-
cato offre all’utenza un
prodotto di altissima qua-
lità, definito più volte
“viaggio-esperienza”, che
prevede la presenza di
accompagnatori e di
guide di provata capacità
e professionalità, un’ot-
tima organizzazione tec-
nica e culturale garantita
da un impegno continuo

di ricerca e di studio.

Nella programmazione ai
pellegrinaggi ai santuari
di Lourdes, Fatima e Cze-
stochowa si uniscono i
luoghi biblici della Terra
Santa e del Medio
Oriente. 

Altrettanto rilevanti le
proposte culturali, tra
Russia, Armenia, Georgia,
Libano; grandi itinerari in
India, Nepal, Perù, Giap-
pone e altre mete. 

Non può mancare, infine,
l’Italia con i profumi del
Salento, la magia di Ma-
tera, la grande bellezza di
Roma.
Brevivet è presente a Bre-
scia, Milano, Genova, Bari
e il catalogo si trova nelle
agenzie di viaggio di
tutta Italia».

Booking: 030 2895317 - 02 583901    Booking: 0341 363077

PLUS
Un prodotto tutto
compreso guidato
sempre da accom-
pagnatori in par-
tenza dall’Italia;
programmi riela-
borati ogni anno
sulla scorta di
suggerimenti dei
nostri clienti; at-
tenzione dei parti-
colari e ai servizi.   

Inoltre pro-
grammi su misura
per gruppi di gio-
vani che vogliano
fare percorsi sul
Cammino di San-
tiago o in Terra
Santa per una
esperienza
comunitaria.

GIOVANI

DETTAGLI

I nostri pellegri-
naggi sono curati
nei minimi detta-
gli e organizzati
totalmente da noi
e prevedono sem-
pre la presenza di
un accompagna-
tore particolar-
mente preparato
e spesso della
guida spirituale.

Oltre alla ricca
programmazione
(catalogo pellegri-
naggi Rusconi
2019) dedicata ad
individuali e pic-
coli gruppetti ela-
boriamo preven-
tivi per qualsiasi
destinazione ed
itinerario per
gruppi ad hoc con
partenza da qual-
siasi località.

GRUPPI

«La Rusconi Viaggi nasce
nel 1981 e fin da subito
si specializza nell’organiz-
zazione di pellegrinaggi –
spiega Sara Rusconi, re-
sponsabile tour operator -
. Oggi offriamo una ricca
proposta di pellegrinaggi
con partenza da Milano e
Roma verso i maggiori
santuari italiani ed euro-
pei: Medjugorje (con voli
charter da Malpensa e
Orio), Lourdes 4 giorni in
aereo da Orio, Lourdes in
giornata, La Terra Santa,
Polonia, Fatima, Fatima e
Santiago sono le nostre
destinazioni di punta.

Per la Terra Santa, molto
richiesta in quest’ultimo
periodo, proponiamo vari
tipi di itinerari di 5/6/7
giorni e un programma
in abbinamento a Petra
della durata di 8 giorni.

Negli ultimi anni ab-
biamo deciso di lanciare
alcune nuove proposte di
pellegrinaggio tra le
quali l’Albania, la Giorda-
nia biblica, il Messico
(Madonna di Guadalupe)
e il Libano. Continuiamo
inoltre a proporre con
grande successo gli ul-
timi 100 Km del cam-

mino di Santiago a piedi.
Da quest’anno abbiamo
inoltre deciso di pro-
grammare anche due iti-
nerari di cammini in Ita-
lia accompagnati da una
guida autorizzata e rivolti
a chi non se la sente di
intraprendere questa
esperienza da solo ma
vuole farla in compagnia:
La Via di Francesco da
Spoleto ad Assisi e La Via
Francigena da Viterbo a
Roma. Oltre alla vasta
programmazione di pel-
legrinaggi da qualche
anno proponiamo una
varia offerta di tour cultu-
rali minimo 2 pax con
partenza da qualsiasi ae-
roporto».

Circa 15.000
I passeggeri
movimentati nel 2018

Oltre 10 mln €
Fatturato annuo 
Rusconi Viaggi

L’organizzazione tecnica garantisce   
un costante impegno di ricerca e studio

Barbara Chiodi
Due gli itinerari
di cammini
in Italia,
con guida

Sara
Rusconi

Team
Personale dedicato
e qualificato 

Prodotto
Massima qualità
per quello che più
volte è definito come
“viaggio-esperienza”
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ALBASTAR IOT

«Il segmento dei viaggi
religiosi è senza dubbio
significativo per noi visto
che rappresenta circa il
20% del totale del fattu-
rato – afferma Giancarlo
Celani, chief commercial
officer di Albastar -. E’
prodotto dai collega-
menti da/per Lourdes –
sia linea che charter: oltre
450 voli, per circa 80
mila passeggeri movi-
mentati. I voli decollano
da Milano Malpensa, Mi-
lano Bergamo, Fiumicino,
Verona e Bari con mag-
giore frequenza.
I voli di linea da Fiumi-
cino sono operati due
volte alla settimana (lu-
nedì e giovedì) da mag-
gio a ottobre; da Ber-

gamo ogni lunedì, mer-
coledì e venerdì, tra
aprile e ottobre. A questi
si aggiungono quelli da
Dublino, Belfast, Shan-
non, Cork, Maastricht, Zu-
rigo, Manchester, Birmin-
gham, Edimburgo, Liver-
pool».

Albastar effettua anche

«collegamenti charter per
Medjugorje da Malpensa
e Milano Bergamo, in col-
laborazione con Rusconi
Viaggi.

Se siamo una compagnia
aerea di riferimento in
Europa per turismo reli-
gioso, non è solo per il
numero di collegamenti
offerti o per il numero di
pellegrini trasportati. Ne-
gli anni abbiamo infatti
maturato una grande
esperienza nella gestione
di passeggeri con neces-
sità speciali. Collabo-
riamo con le maggiori or-
ganizzazioni leader in Eu-
ropa per il trasporto di
persone diversamente
abili ed effettuiamo pe-
riodicamente corsi di for-
mazione in un centro
specializzato nella cura e
nella gestione di persone
con mobilità ridotta a To-
ledo».

Booking: +30 095311503 Booking: 045 8031782

«Il 2019 si preannuncia
in decisa ripresa sia sul
fronte religioso sia quello
tradizionale - spiega
Marco Devescovi, respon-
sabile dei reparto gruppi
per IOT Viaggi -. L’inizio
dell’anno è stato decisa-
mente favorevole, te-
nendo presente le richie-
ste registrate fino ad ora
e che continuano ad arri-
vare: insomma, perce-
piamo grande interesse e
voglia di viaggiare! Il ca-
nale trade rappresenta
circa il 20% del fatturato
globale, mentre i gruppi,
costituiscono il 75-80%
dei nostri volumi.

Nel 2018 siamo cresciuti
del +15% (rispetto al
precedente), con un
grande ritorno di Israele,
autentico punto di forza
della nostra programma-

zione sia per il segmento
dei viaggi religiosi sia sul
fronte dei gruppi laici. In
questa direzione c’è
grande interesse per i city
break a Tel Aviv e Gerusa-
lemme. 

Le previsioni per il 2019
sulla destinazione sono
ottime e confermano gli

ottimi risultati ottenuti
nel 2018, anno in cui la
destinazione superato
quota 4 milioni di pre-
senze (dati dell’ente del
turismo israeliano). Il
trend positivo trova con-
ferma anche nella diffi-
coltà di reperire disponi-
bilità nelle strutture al-
berghiere nei diversi pe-
riodi dell’anno. 

Sul 2018, oltre alla ri-
presa di Gerusalemme e
dintorni, la nostra top de-
stination è stata Lourdes.
Bene anche Fatima, che
probabilmente ha conti-
nuato a beneficiare del
centenario delle appari-
zioni».

20%
Fatturato generato
dal canale agenziale

+15% 
Crescita 2018 rispetto
all’anno precedente

Colleghiamo Lourdes a diversi 
aeroporti in tutta Europa

Giancarlo Celani
C’è stato
un grande 
ritorno
di Israele
Marco
Devescovi

20%
Quota fatturato 
viaggi religiosi 
rispetto al totale

Oltre 450
I voli sia linea sia
charter per Lourdes
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A BORDO

A bordo i passeg-
geri troveranno
personale dispo-
nibile e attento
alle esigenze di
ogni singola
persona, formati
in ospedali
specializzati per la
cura e la gestione
di persone con
mobilità ridotta,
barellati e che
necessitano di as-
sistenza specifica.

I pellegrini pos-
sono essere ac-
compagnati da
personale medico
di fiducia in caso
necessitino di tra-
sporto in barella.
Il nostro persona-
le  è formato per
offrire assistenza
specifica e gestire
situazioni critiche
con passeggeri
Scp (Special cate-
gory passengers).

FORMAZIONE

PRENOTAZIONI

Molto richiesta
Santiago de Com-
postela, sia in ab-
binamento a Fa-
tima, sia come ul-
timo tratto del
Cammino.
Positivo anche il
fatto che i gruppi
siano più consi-
stenti in termini
di partecipanti, in
alcuni casi par-
liamo proprio di
“tutto esaurito”. 

Le mete “alterna-
tive”: una men-
zione meritano la
Polonia, gli itine-
rari in Cina sulle
orme di Matteo
Ricci, le chiese ru-
pestri dell’Etiopia.
Si mantengono
con volumi co-
stanti le richieste
su Czestochowa,
Cracovia, gli itine-
rari in Germania o
alla volta dei san-
tuari francesi. 

DESTINAZIONI



Booking: 039 6894440 

GeaWay Tour Operator

Booking: 02 48519608

Solo Croazia

«La novità di quest’anno è il Libano, con il tour “Libano, la terra
dei Cedri” – spiega il direttore tecnico Marco Truffelli -. Propo-
niamo viaggi/pellegrinaggi di 6 e 8 giorni, con voli di linea di-
retti da Milano e/o Roma in collaborazione con Mea e Az. La si-
tuazione politica del paese è molto più tranquilla e l’idea è
quella di riscoprire i luoghi simbolo come Tiro e Sidone o di
proporre visite culturali e archeologiche a Baalbeck, le grotte
di Jeita, la madonna di Harissa, la valle santa di Qadisha».

«Il nostro punto di forza resta il Medio Oriente con tour in
Israele e Giordania, dove registriamo un forte incremento di
conferme di gruppi in pellegrinaggio e tour culturali (+20%).
Promuoviamo nuovi itinerari religiosi in Terra Santa: “Sui
passi del Cardinale Maria Martini”, un itinerario studiato ed
esclusivo di GeaWay. Bene anche l’Armenia abbinata alla  Ge-
orgia con l’itinerario “Nel cuore del Caucaso”.  

Per Solo Croazia, Medjugorje si conferma il prodotto di
punta del segmento dedicato ai viaggi religiosi. «Con le
soste o visite a Split e Dubrovnik su misura, le proposte
sono personalizzabili in base alle esigenze di ciascun
gruppo che può scegliere la durata e quali escursioni fare -
racconta Rea Karninčić, titolare del to -. Un esempio di pel-
legrinaggio a Medjugorje comprende 6 gioni/ 5 notti in
pensione completa, con viaggio in traghetto Ancona - Spa-
lato - Ancona e quota a partire da 270 euro».

Il principale punto di forza è rappresentato dalla cono-
scenza del prodotto Medjugorje e di tutte le località limi-
trofe, sia in Bosnia sia in Erzegovina che in Croazia. Tra i
servizi inclusi nel pellegrinaggio a Medjugorje il penotta-
mento è previsto in una struttura tre stelle, con trasferi-
mento in pullman tra Ancora e Spalato. Inoltre ogni 25
partecipanti, è una gratuità in camera doppia.

Booking: Roma 06 42020310     
Milano 02 72000212

El Al

Booking: 049 9993145

Percorsi Religiosi

El Al, che ha celebrato lo scorso dicembre i primi 70 anni
della rotta da Roma, collega l’Italia a Tel Aviv con 31 voli
diretti a settimana, con partenze dagli aeroporti di Roma,
Milano Malpensa e Venezia. A questi si aggiungono i colle-
gamenti operati da Sun d’Or International, il vettore charter
interamente controllata da El Al, che collega con frequenze
stagionali Tel Aviv a Napoli, Cagliari e Catania.

La flotta di El Al, composta da aeromobili Boeing è in co-
stante rinnovo e l’ordine più recente contempla 15 Dream-
liner 787-8 e 787-9: il primo è entrato in servizio nel
2017. I Boeing Dreamliner andranno a sostituire entro il
2022 i Boeing 747-40 e i Boeing 767, con un’opzione per
l’acquisto di altri 13 aeromobili dello stesso tipo.

«Il nostro tour operator si concentra sui viaggi di gruppo, con
particolare attenzione ai gruppi parrocchiali e associativi – af-
ferma Gabriele Onni, responsabile prodotto -. Copriamo tutta
l’Europa, le aree del Medio Oriente tradizionalmente identifi-
cate come Terra Santa (Israele, Giordania e Cipro), la regione
del Caucaso (Armenia e Georgia) e quella dell’Asia centrale
(Iran e Uzbekistan). Da quest’anno, abbiamo introdotto una
versione “accomodata” del Cammino di Santiago, con l’ausilio
del nostro pullman di appoggio».

«Percepisco un forte gradimento nei confronti del fatto che le
persone che seguono la formazione dei nostri gruppi (scrit-
tura degli itinerari, incontri di presentazione del viaggio ecc.)
sono poi i diretti accompagnatori dei percorsi. Si crea così una
conoscenza rassicurante ancora prima della partenza, gradita
molto anche dalle adv che collaborano con noi. Natural-
mente, sono ancora le dimensioni “medie” del nostro tour
operator a facilitarci in questo senso ma intendo mantenere
questo approccio anche per gli anni a venire».
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PROFONDA CONOSCENZA DI MEDJUGORJE E LOCALITÀ LIMITROFE

ENTRO IL 2022 I DREAMLINER ORDINATI SARANNO TUTTI IN SERVIZIO

IL LIBANO È LA NOVITÀ PROPOSTA QUEST’ANNO

GLI ACCOMPAGNATORI SEGUONO DIRETTAMENTE LA CREAZIONE DEI TOUR


