PELLEGRINAGGI IN
TERRA SANTA
2011
3 gennaio • 10 gennaio
7 gennaio • 14 gennaio
11 gennaio • 20 gennaio + Sinai
20 gennaio • 27 gennaio
27 gennaio • 3 febbraio
1 febbraio • 9 febbraio
3 febbraio • 10 febbraio
10 febbraio • 17 febbraio
17 febbraio • 24 febbraio
24 febbraio • 3 marzo
3 marzo • 10 marzo
10 marzo • 17 marzo
17 marzo • 24 marzo
24 marzo • 31 marzo
4 aprile • 11 aprile
16 aprile • 25 aprile - Pasqua 2011
25 aprile • 2 maggio
27 aprile • 4 maggio
2 maggio • 9 maggio 2011
5 maggio • 12 maggio
17 maggio • 24 maggio
24 maggio • 31 maggio
2 giugno • 9 giugno
9 giugno • 16 giugno
16 giugno • 23 giugno
19 giugno • 28 giugno
23 giugno • 30 giugno

5 luglio • 15 luglio + Giordania
8 luglio • 15 luglio
11 luglio • 18 luglio
14 luglio • 21 luglio
18 luglio • 25 luglio
21 luglio • 28 luglio
2 agosto • 9 agosto
5 agosto • 12 agosto
8 agosto • 15 agosto
11 agosto • 18 agosto
18 agosto • 25 agosto
24 agosto • 31 agosto
5 settembre • 12 settembre
8 settembre • 15 settembre
15 settembre • 22 settembre
22 settembre • 29 settembre
29 settembre • 6 settembre
4 ottobre • 11 ottobre
7 ottobre • 14 ottobre
10 ottobre • 17 ottobre
13 ottobre • 20 ottobre
17 ottobre • 24 ottobre
20 ottobre • 27 ottobre
27 ottobre • 3 novembre
3 novembre • 10 novembre
7 novembre • 21 novembre
7 novembre • 21 novembre
10 novembre • 17 novembre
17 novembre • 24 novembre
24 novembre • 1 dicembre
3 dicembre • 10 dicembre
10 dicembre • 17 dicembre
21 dicembre • 28 dicembre
23 dicembre • 30 dicembre
27 dicembre • 3 gennaio 2012
28 dicembre • 5 gennaio 2012

PROGRAMMA
1° GIORNO - ROMA - TEL AVIV - NAZARETH - Ritrovo in aeroporto e partenza con volo di linea Alitalia o
EL AL. Pasto a bordo. Arrivo e trasferimento a Nazareth attraversando la pianura di Sharon; operativo aereo
permettendo, visita al Santuario della Vergine del Carmelo (Haifa). Arrivo e sistemazione.
2° GIORNO - NAZARETH - TABOR - Visita alla città di Nazareth: Basilica dell’Annunciazione, chiesa di S.
Giuseppe, Fontana della Vergine, sinagoga e suk. Monte Tabor, sosta a Cana di Galilea.
3° GIORNO - LAGO DI TIBERIADE - Cafarnao, traversata del Lago, Tabgha e Monte delle Beatitudini. Giro
panoramico del Lago di Tiberiade.
4° GIORNO - NAZARETH - GERICO - QUMRAN - BETLEMME - Trasferimento dalla Galilea alla Giudea
attraverso la valle del Giordano. Gerico: sicomoro, visita degli esterni del Tell. Qumran, Mar Morto. Arrivo e
sistemazione a Betlemme.
5° GIORNO - BETLEMME - AIN KAREM - Beth Sahur Campo dei Pastori. Visita di Betlemme: Basilica,
Grotta della Natività, Grotte di S. Girolamo, Grotta del Latte. Processione alla Grotta della Natività. Ain Karem, Santuario della Natività di S. Giovanni Battista e Visitazione di Maria ad Elisabetta.
6° GIORNO - GERUSALEMME - Santuari del Monte degli Ulivi: Ascensione, Chiesa del Pater noster, Dominus Flevit, Basilica del Getsemani, Grotta dell’arresto e Tomba di Maria. Sion cristiano: Porta di Giaffa, Palazzo di Erode (esterno), quartiere armeno, Porta di Sion, Cenacolo, Dormizione, Cenacolino francescano. Sistemazione a Gerusalemme.
7° GIORNO - GERUSALEMME - Basilica della Resurrezione, Muro occidentale, Cardo, suk. Porta dei Leoni,
Chiesa di S. Anna, Piscina Probatica, Via Dolorosa, Via Crucis, Calvario, S. Sepolcro, Basilica della Resurrezione.
8° GIORNO - GERUSALEMME - TEL AVIV - ROMA - Prima colazione, tempo libero. Trasferimento in aeroporto a Tel Aviv in tempo utile. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per l’Italia.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE per il 2010/2011 (8 giorni)*
voli di linea (Alitalia/El AL)
da Roma, da Milano e centro Nord:
€uro 1200/1250
da Reggio C., Lamezia, Catania, Bari, Brindisi, Palermo, Cagliari:
€uro 1.250/1300
* Le quote possono subire variazioni in relazione alla fluttuazione del dollaro, all’aumento delle
tasse areoportuali o del carburante. E per il 2011 ancora non abbiamo conferma delle nuove
tariffe aeree.

LA QUOTA COMPRENDE:
volo di linea (Alitalia e El-Al), tasse aeroportuali; franchigia bagaglio di Kg.20; assicurazione medica e bagaglio, sistemazione presso la Casa Nova francescana di Nazareth, di Betlemme o Gerusalemme, o in alberghi equivalenti, in camera doppia con servizi; pensione completa dalla cena del
1° giorno alla 1° colazione dell’ultimo; la guida parlante italiano durante tutto il soggiorno; visite
ed escursioni come da programma con ingressi inclusi; “borsa del pellegrino” (guida dei luoghi
cappellino ecc.); mance.

LA QUOTA NON COMPRENDE :
il supplemento camera singola (200 euro), le bevande ai pasti; gli extra personali; tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

NOTA BENE
1) per andare in Israele occorre il passaporto valido per l’espatrio con una validità residua di 6

mesi: in caso di bimbi inseriti nel passaporto dei genitori si fa notare che dall’età di 10 anni
occorre anche la foto.
2) per coloro che non hanno passaporto italiano, anche se risiedono in Italia con regolare
permesso di soggiorno, va verificata la necessità di Visto di ingresso in Israele.
3) in particolari periodi dell’anno e specialmente in alta stagione l’itinerario potrà essere invertito prevedendo la partenza del circuito dalla Giudea e non dalla Galilea.
4) Potranno esse invertiti i pernottamenti in Giudea: prima a Gerusalemme e poi a Betlemme.
5) Durante il viaggio è garantita la celebrazione della Santa Messa la cui partecipazione è facoltativa.
6) La guida francescana curerà gli aspetti storici e culturali del viaggio; la parte spirituale sarà organizzata
in base alle esigenze dei partecipanti.
7) Per ragioni di organizzazione le visite indicate nel programma potranno essere disposte secondo un
ordine cronologico diverso
8) Per ogni gruppo potranno essere riconfermate al massimo 3 camere singole. Eventuali altre richieste di
singole, se riconfermate, potranno comportare un supplemento rispetto al prezzo indicato.

MODALITÀ D’ ISCRIZIONE
Per partecipare ad ogni nostro pellegrinaggio occorre iscriversi
con le seguenti modalità:
- inviando il proprio nominativo con una email: pellegrinaggi@gmail.com
- inviando un fax: 06/77254142.
A questa comunicazione dovrà seguire il versamento di un acconto o quota di iscrizione, purtroppo in caso di mancato acconto la prenotazione non sarà ritenuta valida.
Prendete nota degli importi:
IMPORTO ACCONTO:
-

€ 200,00

il SALDO entro e non oltre 21 giorni dalla partenza (da calendario).
IN CASO DI CANCELLAZIONE

In caso siate costretti a rinunciare al viaggio prenotato, si applicheranno delle penali, che
hanno lo scopo di mantenere stabile il prezzo del viaggio e di non far ricadere eventuali aumenti sugli altri partecipanti:
- Per cancellazioni effettuate entro 30 giorni da calendario dalla partenza, verrà trattenuto il 10%
dell’intera quota di partecipazione
- Per cancellazioni effettuate dal 29° al 21° giorno da calendario sarà trattenuta una penale del
30% della quota di partecipazione;
- Per cancellazioni effettuate dal 20° al 10° giorno da calendario sarà trattenuta una penale del
50% della quota di partecipazione;
- Per cancellazioni effettuate dal 9° giorno al 3° giorno prima della partenza sarà trattenuto il 75%
della quota di partecipazione;
- Nessun rimborso per cancellazioni effettuate dal 2°gg al giorno di partenza.
Per maggiori informazioni potete rivolgervi a:
DELEGAZIONE DI TERRA SANTA
Via Matteo Boiardo, 16 – 00185 Roma
tel. 06.77206308 Fax 06.77254142
e-mail: pellegrinaggi@gmail.com
Organizzazione tecnica:
FRATE SOLE viaggeria francescana

