
 

 
 
 
 

  

« Percorso Iniziatico e leggende druidiche » 
Con Anne GIVAUDAN e Antoine ACHRAM 
 

Da Mont Saint-Michel a Brocéliande 
Dal 20 al 25 Ottobre 2015 

 
 

  



 

 
 

Viaggio accompagnato da 
 
  

 

 

 

Per le date di stage e conferenze visitate il sito: 

www.sois.fr 

 

Antoine ACHRAM : 
 
Dottore in medicina da 25 anni, alla ricerca di un 
approccio globale che rispetti il malato e rintracci 
contemporaneamente le cause profonde della 
malattia, Antoine pratica da diversi anni le «terapie 
essene», metodo antico eppure rivoluzionario. 
 

Hanno unito le loro competenze, per mettere a 
disposizione di coloro che cercano di riconciliare 
scienza e coscienza, libri e seminari che 
permettono a ciascuno di trovare più serenità 
nella vita quotidiana e più di coerenza tra i vari 
piani del proprio essere. 
 

Anne GIVAUDAN : 
 
Autrice e coautrice di 19 libri tradotti in diversi paesi, è 
conosciuta per la pratica del viaggio al di fuori del 
corpo o viaggio astrale. 
È attraverso questo mezzo che permette ad un vasto 
pubblico di scoprire i mondi del dopo-vita e di 
familiarizzare con degli universi poco conosciuti. 
I suoi incontri fuori dal comune hanno aperto le porte di 
mondi fino ad allora riservati ad un pubblico di iniziati. 



 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Patrick DARCHEVILLE : 
 

Scrittore-conferenziere, Geobiologo, Radioestesista, già amministratore della rivista 
Atlantis, Patrick DARCHEVILLE ha pubblicato numerosi articoli in diverse riviste di 
simbolismo. È anche l'autore di numerosi libri quali:  

Druidi o Monaci: il Monachismo Celtico, 

 La Flora delle Cattedrali: Simbolismo floreale nell'architettura religiosa, 

 Dalla Pietra alle Stelle : la Cattedrale Iniziatica, 

 Dal Drago all'Unicorno, 

 Numeri dell’Apocalisse…  
 

Ha lavorato per oltre 35 anni sui differenti sistemi di pensiero ed approcci 
Energetici, per una migliore comprensione dell'Uomo e dell'Universo.  

Le sue ricerche sulla geografia sacra, i megaliti e le cattedrali lo hanno portato a 
visitare i siti consacrati del nostro pianeta e proporre delle visite energetiche di 
questi siti. 

Durante il soggiorno, Patrick trasmetterà il suo sapere e le sue esperienze per 
permettere un approccio spirituale del nostro mondo in trasformazione.  
 
 

Per conoscere date e programmi degli stage di Patrick DARCHEVILLE 
(in francese), visitate il sito: 

http//terrasacra-terra-sacree.blogspot.com 

 



 

 
 

Jean-Pierre CARDI 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Terapeuta, insegnante di rilassamento e 

meditazione 
 
 
Jean-Pierre CARDI è un terapeuta energetico, di tecniche di rilassamento e 
ipnoterapeuta umanista. Insegna da molti anni la via del rilassamento, della 
meditazione, e organizza stage di sviluppo personale in Bretagna attraverso 
l'associazione « Auréa Bien-être Côte d’émeraude ». 
 
 
Esploratore del mondo e della coscienza, Jean-Pierre è affascinato tanto dalla bellezza 
dei luoghi sacri che dall'enigma lasciato dagli antichi in questi grandi libri di pietra. 
 
 
 

 



 
 
 
Appassionato dalle differenti religioni e tradizioni umane, le cui impronte si accumulano 
spesso su uno stesso luogo sacro, Jean-Pierre predilige particolarmente il soffio che le 
ha ispirate, e di conseguenza la portata iniziatica ed universale dei loro messaggi, 
come pure la saggezza vibratoria di questi luoghi sacri che sembra sfidare il tempo! 
 

Grazie alle sue investigazioni ed una sensibilità particolare con parecchi luoghi sacri, 
come Mont Saint-Michel, Jean-Pierre vi propone di incontrarli intimamente per 
scoprirne le chiavi esterne, interiori, e crescere in coscienza. 

 
« Solitario, in mezzo a sabbia e acque, tra terra e cielo, Mont Saint-Michel ci affascina 
sia per la sua mistica bellezza piramidale che per la sfida architettonica dell'uomo a 
voler salire sempre più alto, fino a raggiungere la simbolica spada d'oro di San Michele 
che troneggia sulla cima, contro venti e maree! Quest'impressione è ancora più forte, 
quando fa eco con la peregrinazione dell'anima umana. In quest'ambiente in cui gli 
elementi terra, acqua ed aria sono onnipresenti, che ne è del fuoco? E se Mont Saint 
Michel, la piramide francese, fosse un athanor come la piramide di Keope, grazie alla 
sua geometria sacra? Comunque sia, il vecchio Mont Tomb resta un luogo di 
passaggio e di sintesi, un punto d'incontro tra orizzontale e verticale, un centro che 
stimola la ricerca sincera verso un sé sempre più grande… » 

 

Per maggiori informazioni : 

Associazione Auréa Bien-être (corsi, stage, attività... in francese) : 
  

http://www.aurea-bien-etre.fr/ 

 
Ipnosi umanista : 

 

http://www.hypnose-humaniste.com/ 

 

  



 

 
« Percorso Iniziatico e leggende druidiche » 

Da Mont Saint Michel a Brocéliande 

Con AORA VOYAGES - A. GIVAUDAN e A. ACHRAM 

 
Un viaggio all'ascolto di Sé è innanzitutto un " Viaggio verso di Sé", una riconnessione 
interiore. Camminare in coscienza sui luoghi vibratori delle terre sacre, è lasciarsi 
guidare verso spazi insospettati. I luoghi sacri di Mont Saint Michel e della Foresta di 
Brocéliande su cui lavoreremo con Anne GIVAUDAN, Antoine ACHRAM ed i nostri 
relatori, ci aiuteranno a superare delle soglie. In base alla propria energia specifica e a 
ciò che toccheranno in ciascuno di noi, agiranno come dei rivelatori, degli specchi di 
noi stessi, mettendo in luce le nostre forze, ma anche le nostre debolezze. 
 
I luoghi energetici e sacri, le tradizioni ancestrali, insieme ai seminari, conferenze e 
meditazioni dei nostri relatori, ci permettono di entrare in contatto con la nostra natura 
profonda, con le nostre aspirazioni, la sensazione di eternità che esiste in noi. Perché 
nel cuore delle proprie debolezze e dubbi, si può anche scoprire il meglio di sé. « É 
come aprire il cancello del giardino più bello immaginabile: quello che vive celato 
all'interno di noi e che per fiorire non chiede altro che la luce della nostra attenzione.  » 
(di Guy CORNEAU). 
 
Viaggiare in coscienza restando all'ascolto di sé, è andare verso la gioia, e quindi verso 
una vita più positiva, utilizzando la meditazione, la visualizzazione, le varie pratiche di 
benessere… Tutto questo ci permette di rigenerarci, di prendere coscienza delle nostre 
risorse vitali ed energetiche e di scoprire degli orizzonti sconosciuti per andare verso la 
serenità. 
 
Questo viaggio nel cuore della Saggezza ancestrale druidica, ci permetterà di 
sperimentare profondamente ed intensamente il sito druidico di Brocéliande con tutte 
le sue leggende. Faremo passeggiate straordinarie in luoghi carichi di energia 
particolare. Parteciperemo alle meditazioni guidate da Anne Givaudan e 
approfitteremo degli insegnamenti offerti dai tre relatori tra cui un druido.   
 

E’ quindi col cuore che vi abbiamo preparato ancora una volta, in compagnia di 
ANNE GIVAUDAN, ANTOINE ACHRAM, delle mie assistenti e mia, un favoloso « viaggio 
al centro di Sé » che vi lascerà senza dubbio numerosi ricordi di esperienze insolite e 
riequilibranti... » 

 
Buon Viaggio, 
Valérie DECOUPIGNY 
Fondatrice dell’agenzia dal 2004 

  
 



 

 
 
 

Da Mont Saint-Michel a Brocéliande 
Dal 20 al 25 ottobre 2015 

6 giorni / 5 notti 
 

 

 
 

 

 

Questo percorso iniziatico è un'esplorazione potente nel cuore di Mont Saint-Michel, di 
altri luoghi sacri su una linea megalitica a monte, e della Foresta di Brocéliande, ove la 
saggezza ancestrale sembra sfidare il tempo...  

Grazie ad un'evoluzione in coscienza su questi siti ancestrali eccezionali, andremo a 
ritemprarci, risvegliare i nostri sensi, pacificare ed armonizzare le nostre energie. 

E forse riemergerà l'enigma lasciato dagli anziani in questi grandi libri di pietra... 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
I punti principali del programma 
 
 
 

Visita dell'allineamento megalitico a monte di Mont Saint Michel 
nell'antica foresta di Sissy : approccio di alberi centenari, incontro 
privilegiato di numerosi siti megalitici ancestrali come il Mont-Sol, il menhir 

ancora in piedi del Champ Dolent (10m), il Dolmen a 
corridoio della roccia alle fate... 

 

Marcia in coscienza all'alba verso Mont Saint Michel, 

 

Pellegrinaggio energetico al cuore di Mont Saint-Michel, 
nell'abbazia e tra le sue cripte: vi aspettano molte 
sorprese… 

 

Passeggiata notturna nella baia di Mont Saint Michel : per un 
radicamento assicurato!  

 

Iniziazioni druidiche nella regione di 
Brocéliande : chiesa di Tréherenteuc, 

Fontana di Barenton, Tomba di Merlino, Giardino dei 
Monaci, Roccia delle Fate… 

 

Esercizi di rilassamento e di espansione di coscienza 
grazie ai viaggi interiori, i sogni da svegli! (meditazioni guidate) 

 

 
 



 

 
 
 

« Percorso Iniziatico e leggende druidiche » 
Da Mont Saint Michel a Brocéliande 

Con Anne GIVAUDAN e Antoine ACHRAM 
Dal 20 al 25 ottobre 2015 

 
 
 
GIORNO 1 : Martedi 20 Ottobre 2015 : Partenza per Mont St Michel 
          
 
 
 Arrivo (come preferite) all'hotel Ibis 2 ** à Avranches o analogo (à 20 min da Mont 
Saint-Michel) 
 

 
Installazione in camera matrimoniale o doppia, cena e notte all’hotel  

 
 

GIORNO 2 : Mercoledi 21 Ottobre 2015 : Dol de Bretagne e Mont St 
Michel 
 
Colazione all’hotel. 
 
Trasporto in pullman privatizzato. 
 
Visita guidata del Mont Dol, della sua cattedrale e attivazione del Menhir di Champ 
Dolent, con Patrick DARCHEVILLE 

 
 
 



 

 
Dol de Bretagne 

 
 
La fondazione della città di Dol e del suo 

vescovato risale al VI secolo, sotto l'egida del monaco-
vescovo Samson, con l'appoggio del re bretone 
Judual. Questa fondazione è legata all'importante 
migrazione di persone cacciate dalla Gran Bretagna 
ad opera dei barbari. Questo generò dei piccoli regni 
indipendenti che componevano la piccola Bretagna.  

Città medievale, presenta ancora delle belle 
case d'epoca in mattoni e legno, delle viuzze singolari, 
bastioni, fossati ed il suo menhir. 
 

 

La Cattedrale 
 

Eretta sull'area della vecchia chiesa romanica, è 
diventata il più bell'esempio dell'architettura gotica di 
influenza normanna ed una delle più belle cattedrali 
della Bretagna. 

 
Oltre alle sue qualità architettoniche ed ai gioielli 

che la compongono (gli stalli in quercia scolpita, il trono 
episcopale, la grande vetrata, il sepolcro di Thomas 
James, la scultura in legno del " Cristo degli oltraggi "), la 
cattedrale St Sanson possiede un doppio pozzo, interno 
ed esterno, alimentato da una sorgente comune e 
collegato da un corridoio sotterraneo. 
La Cattedrale è stata classificata Monumento Storico nel 
1840. 

 
 
Il Menhir du Champ Dolent  

 
É il più importante Menhir della regione, di quasi 10 m di 
altezza e di 8,70 m diametro nella parte più larga.  
 
Una delle leggende su questo megalito dice che : " Un 
giorno, il Diavolo, vedendo San Sanson costruire, la 
cattedrale di Dol, si impadronì di una roccia del Monte Dol 
e tentò di schiacciare l'edificio. 
Ma mancò il bersaglio e la roccia non distrusse che la 
parte superiore di una torre (ancor oggi mancante). 
Il masso/proiettile si piantò a terra ad alcuni chilometri di 
distanza : è il Menhir du Champ Dolent."  
 
 



 
  
Pranzo nel ristorante panoramico delle Terrasses Poulard a Mont St Michel. 
 
Pomeriggio: Visita energetica e simbolica di Mont Saint Michel 
con Patrick DARCHEVILLE.   
 
 
Visita dell’Abbazia : 
 

• Lavoro energetico nella « sala dei grandi pilastri » 
• Visita del chiostro e della « Meraviglia » 
• Lavoro energetico sulle fiorerie del chiostro 

 

 
 

Mont Saint Michel 
 
Tra la Normandia e la Bretagna, costruita sulla roccia del Mont-Tombe, l'abbazia di 
Mont Saint Michel è una testimonianza notevole delle prodezze architettoniche di cui 
erano capaci gli uomini del Medioevo. Questa magnifica isoletta rocciosa si drizza nel 
cuore di un'immensa baia, invasa dalle più grandi maree d'Europa. 
 
Su questo Monte, trovate la " Meraviglia dell'occidente" : un'abbazia benedettina 
gotica dedicata all'arcangelo San Michele ed un splendido villaggio nidificato nelle 
mura. Tutt'intorno al monastero, cittadella poi prigione, il Mont St Michel simboleggia la 
lotta eterna del bene contro il male. 
 
È su richiesta dell'Arcangelo Michele, "capo delle milizie celesti", che Aubert, vescovo di 
Avranches costruì et consacrò, una prima chiesa il 16 ottobre 709.  
 
Quando le energie cosmo-telluriche sono canalizzate come facevano gli antichi 
costruttori, si creano dei vortici di energia artificiale in questi luoghi sacri, che ne alzano 
il tasso vibratorio. 
 
Mont St Michel è sulla stessa linea di Stonehenge e dello splendido sito di Avebury. 
 

 
 
 
 

                            
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 
A Mont St-Michel, il cuore della chiesa è situato all'incrocio di parecchie faglie e di una 
corrente di acqua che creano così un camino o un vortice di energia per l'officiante. 
 
Dei megaliti eccezionali esistevano sulla cima del Monte Tombe. Si trattava 
essenzialmente di due menhir e di un cinta sacra. 
 
L’archangelo San Michele o Mikael : en ebraico « Mi-ka-el » che significa « che è come 
Dio »  

 Ritroviamo San Michele come capo delle 
armate angeliche, nell'Apocalisse, che combatte 
con successo il Drago. Apocalisse di Giovanni 
(XII,7-9): « E vi fu guerra in cielo: Michele e i suoi 
angeli combatterono contro il dragone. Anche il 
dragone e i suoi angeli combatterono, ma non 
vinsero e per loro non fu più trovato posto nel 
cielo. Così il gran dragone, il serpente antico, che 
è chiamato diavolo e Satana, che seduce tutto il 
mondo, fu gettato sulla terra; con lui furono gettati 
anche i suoi angeli. » 

Secondo alcuni, questo santo patrono è lo 
stesso dell'alchimia filosofale. San Michele è anche 
rinomato per pesare le anime prima del passaggio 
verso la morte. 
Per numerosi eruditi, il culto di San Michele 
consegue a culti di parecchie divinità antiche 
come: Anubi, Hermes/Mercurio, Belenos, Mithra.  

 
 
 Passeggiata notturna con una guida della baia per approfittare del tramonto e 
dell'illuminazione di Mont Saint-Michel (4 km, 2 ore circa). Si tratta della famosa 
« Traversata della baia », escursione in ambiente naturale, verso la Meraviglia come i 
pellegrini di una volta. Un grande classico! È un'uscita commentata originale e rara, più 
per i camminatori e/o i motivati. Partenza del becco d’andaine (Genêts) o dalla Punta 
del Grouin del Sud (Vains-Saint-Léonard) o da Courtils verso Mont Saint Michel (portare 
pantaloncini, zaino, giacca impermeabile, pile, protezione solare con cappello ed occhiali, scarpe leggere, 
macchina fotografica, cannocchiale e un piccolo asciugamano). 

 
Cena e notte all’hotel. 



 

 

GIORNO 3 : Giovedi 22 Ottobre 2015 : Baia di Mont Saint-Michel  
 
Colazione all’hotel. 
 
Mattino : Partenza per una passeggiata nella baia di Mont Saint-Michel con Jean-Pierre 
CARDI. 
 
Pranzo. 

Esercizi di rilassamento ed espansione di coscienza. 
Scoperta dell'allineamento megalitico a monte di Mont Saint-Michel nell'antica foresta 
di Scissy. 
 
Cena e notte all’hotel. 

 

GIORNO 4 : Venerdi 23 Ottobre 2015 : La Foresta di Brocéliande  
 
Colazione all’hotel. 
 
Partenza dall'hotel il mattino presto per dirigersi alla Foresta di Brocéliande. 
 
Si dice che Mont St Michel sia « la spada di fuoco » del reame di Francia e Brocéliande 
ne sia il fodero. 
 

Regione di Brocéliande 
 
Percorso iniziatico nella Foresta di Brocéliande con insegnamenti di Anne GIVAUDAN, 
Jean-Pierre CARDI, e di un druido. 
 

Paimpont, perla del Massiccio forestiero di Brocéliande, nel cuore della Bretagna, 
culla della Leggenda di Re Artù e dei Cavalieri della Tavola Rotonda… Paimpont cela 
numerosi siti naturali, storici e leggendari. Dolmen, menhir, tumuli anonimi o celebri 
sbucano da lande e foreste... L'abbazia di Paimpont fu costruita nel XIII secolo nei pressi 
dello stagno.. 
 
Visita simbolica della Cappella del Graal  

La chiesa di Tréhorenteuc detta la Cappella 
del Graal è unica nel suo genere in Europa. Porta il 
ricordo dell'abate Henri Gillard, rettore di 
Tréhorenteuc, figura emblematica ed originale di 
Brocéliande. Tra 1942 e 1962, ha restaurato questa 
chiesa e gli ha dato l'anima e la personalità che 
manifesta oggi.  

 



 
 

Non si entra per caso in questa chiesa. Un messaggio vi invita : "La porte 
all'interno"… Vi aspetta un viaggio nel tempo, nel mito di Re Artù e nella religione 
cristiana. Ogni vetrata è un'opera d'arte, ricca di simboli e di riferimenti nascosti 
 

Visita della Fontana di Barenton 

La fontana di Barenton, anticamente 
Berenton, è una fontana meravigliosa, citata in 
numerose fonti medievali.   
 
La fontana di Barenton è anche un luogo decisivo 
nella leggenda arturiana perché è nei pressi delle 
sue acque che si sono incontranti il grande mago 
Merlino e la bella fata Viviana... 

 

Pranzo (organizzato con formula pranzo al sacco). 

Visita della Tomba di Merlino 

 Nel cuore della Foresta di Brocéliande, si 
trova un dolmen che, secondo la leggenda,  
sarebbe la Tomba di mago Merlino. 

La Tomba di Merlino, altro luogo leggendario 
in Brocéliande è, in effetti, un viale coperto 
dell'epoca neolitica. Questo viale che inizialmente 
misurava 10,5 m di lunghezza per 1,6 m di 
larghezza, fu distrutto alla fine del XIX secolo per 
cercare un ipotetico tesoro.  

 
Visita del Giardino dei Monaci  

 

È uno dei luoghi più enigmatici della foresta. 
Il monumento, appare come un trapezio di 25 m di 
lunghezza per 5 / 6 m di larghezza. Il Giardino dei 
Monaci è un monumento spettacolare e originale, 
infatti in Bretagna si conoscono solo 2 o 3 altri 
monumenti comparabili. La sua funzione esatta 
resta un mistero. 

 

 

 



 
 

 

Installazione all’hotel Relais di Brocéliande 3* ** (o analogo). 

Cena all’hotel, in compagnia di un Druido. 

Notte all’hotel. 

 
 
GIORNO 5 : Sabato 24 Ottobre 2015 « La Roccia delle Fate» 
 
Colazione all’hotel.  
 
Mattino : Partenza per Essé. 
 
 
Visita della Casa di Viviana 
 
 

  

 

 La Casa di Viviana o Tomba dei druidi è un sito 
megalitico del 2500 a.C. circa costituito da una 
formazione di lastre di scisto rosso e un Cromlech di 
12 metri di diametro. 

 

 

Pranzo in un ristorante di Janzé, La Crémaillère o analogo ; 

Visita energetica della « Roccia delle Fate ». 
 
Il possente edificio che troneggia sul sito della Roccia alle Fate è un megalito di 19,5 
metri di lunghezza, per una massa totale approssimativa di 45 tonnellate. 
 
Opera delle fate secondo alcuni, rifugio di un drago per altri, successivamente 
sepolcro di un generale romano, tempio per i preti o ancora sito di sacrifici umani, tutti 
hanno fatto delle Roccia delle Fate un luogo di sortilegi. 
 
Notte all’hotel. 
 
 
 
 



 
 

 
 

GIORNO 6 : Domenica 25 Ottobre 2015 : Ritorno 

Colazione all’hotel. 
 
Ritorno (come preferite). 
 
Ritorno in pulmann a Avranches per chi ha lasciato lì la macchina.  

In fase di preparazione un preventivo di un pullman da e per l'aeroporto o la stazione 
ferroviaria di Rennes per chi arriva in aereo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

 
Da Mont Saint-Michel a Brocéliande 

Dal 20 al 25 Ottobre 2015 
6 giorni / 5 notti 

Con Anne GIVAUDAN e Antoine ACHRAM 
 

Base 40 partecipanti : 1 110.00 € a persona tasse incluse 
 

(Possibilità di acquistare il pacchetto viaggio senza alloggio 
in hotel, colazioni e cene : 716.00 € a persona tasse incluse.) 

 
 

Per maggiori informazioni e per iscriversi, contattare:  
 

viaggiaora.italia@gmail.com  
 

Il prezzo comprende: 
 

• L'alloggio per 5 notti in hotel 2 ** e 3 *** in camera doppia o matrimoniale standard; 
• I pasti come indicati nel programma ; 
• I trasferimenti in pullman privatizzati; 
• Le visite guidate e attività come indicate, entrate incluse ; 
• Le visite guidate di Patrick DARCHEVILLE, Jean-Pierre CARDI, di una guida della Baia di 

Mont Saint Michel, et di un druido ; 
• L’accompagnamento di Anne GIVAUDAN e Antoine ACHRAM ; 

 

Il prezzo non comprende : 
 

• Le bevande ; 
• Il supplemento camera singola pari a 250.00 € tasse incluse a persona secondo 

disponibilità ; 
• Il trasporto dal vostro domicilio ; 
• Le mance e altre spese di natura personale ; 
• L'eventuale supplemento se meno di 40 persone ; 
• L'assicurazione annullamento pari a 35.00 € tasse incluse per un soggiorno in camera 

doppia / 40.00 € TTC tasse incluse per un soggiorno in camera singola, oppure 
l'assicurazione complementare a 40.00 € tasse incluse per un soggiorno in camera 
doppia / 50.00 € tasse incluse per un soggiorno in camera singola (vedere la tabella 
riassuntiva delle garanzie riportata nella pagina successiva) ; 

• Qualsiasi altro servizio non menzionato nel programma o qui sopra.  
 

Preventivo effettuato il 25 giugno 2015, con riserva di disponibilità e modifica delle tariffe da parte dei 
prestatori. 

  



 

 
TABELLA CONDIZIONI GARANZIA DELLA FORMULA  

INDIVIDUALE (assicurazione a richiesta in supplemento) 

* Senza franchigia in caso di incidente, malattia o decesso; 15 € per gli altri eventi indicati; 50 € per tutte 
le altre cause improvvise e impreviste (vedere i dettagli nelle condizioni generali) 

 

PRESTAZIONE IMPORTI E MASSIMALI ASSICURAZIONE 
Complementare 

100 euro 

ASSICURAZIONE 
Annullamento 

85 euro 
Prima del viaggio    
Assicurazione annullazione versione 
+ 
 
Franchigia 

Massimo a persona : 8 000 € 
Massimo per avvenimento : 
40 000 € 
0 / 15 € / 50 € in funzione 
dell'avvenimento* 

X X 

Mancato aereo 50% del prezzo totale iniziale 
del forfait (prestazioni e 
trasporti terrestri) 
80% del prezzo iniziale del volo 
secco (unicamente prestazioni di 
trasporto) 

X  

Ritardo aereo  
 
Franchigia volo regolare: 3 ore di 
ritardo 
Franchigia volo charter: 6 ore di 
ritardo 

31 €  massimo a persona / per 
ora di ritardo  
Massimo a persona: 152 € 
Massimo per avvenimento: 762 
€ 

X  

Durante il viaggio    
Perdita o furto dei documenti, di 
effetti personali, titolo di trasporto e 
mezzi di pagamento 
Consigli, spese di spedizione 
Spese di rifacimento dei documenti 
Anticipo di fondi 

 
 
Spese reali 
152 €  massimo a persona 
3 000 €  massimo a persona 

X  

Assicurazione bagagli 
 
Oggetti preziosi e di valore 
Franchigia 

2 000 €  massimo a persona 
10 000 €  massimo per sinistro 
50% della somma assicurata 
30 € a dossier 

X  

Ritardo della consegna dei bagagli 152 €  massimo a persona 
762 €  massimo per 
avvenimento 

X  

Assicurazione individuale incidenti 
DC e IP (persona di più di 16 anni e 
meno di 70 anni) 
DC e IP (persona di più di 16 anni e 
meno di 70 anni) 

Massimo per avvenimento 
152 450 € 
15 245 €  a persona 
 
7 622 €  a persona 

X  

Dopo il viaggio    
Viaggio di compensazione Stesso valore del viaggio 

iniziale 
X  

Assicurazione « interruzione del 
viaggio » 
Prestazioni non utilizzate 

7 000 € massimo a persona 
29 000 € massimo per 
avvenimento 

X  
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