Pellegrinaggio verso il luogo dove
bisogna adorare
In TerraSanta sfogliando le Terre Bibliche
con il vangelo di Giovanni

“Per questo io la sedurrò, la ricondurrò al deserto e parlerò al suo cuore” (Os 2,16-22),
La Terra d’Israele ha dato una concretezza tutta nuova al nostro innamoramento per la parola
vivente del Signore: questo itinerario desidera aiutare a comprendere la personale chiamata
all’esistenza, alla fede e alla santità che scende su ciascuno di noi e ci raggiunge solitari, uno per
uno, in mezzo alla confusione della nostra vita. Contemplando la grandezza del creato, diventando
consapevoli dell’Alleanza che il Creatore ci ha proposto, raggiungeremo Gerusalemme, il luogo
dove l’Antico e il Nuovo Testamento si sono incontrati, seguendo un itinerario Cristologico che
ripercorre le tappe classiche del pellegrinaggio

Dal 10 al 18 luglio 2015

Programma di viaggio: 9 giorni | 8 notti
I VOSTRI VOLI

10 Lug

TK 1362

Fiumicino/ Istanbul

07.10 /10.40

10 Lug

TK 786

Istanbul / Tel Aviv

12.40 /14.45

18 Lug

TK 795

Tel Aviv / Istanbul

12.20 / 14.35

18 Lug

TK 1853

Istanbul / Fiumicino

16.30/ 18.05

10 luglio, venerdì: ITALIA | TEL AVIV | BETLEMME

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto concordato; operazioni d’imbarco e partenza con
volo di linea per Tel Aviv; arrivo a destinazione nel pomeriggio e trasferimento a
Betlemme. Visita di Betlemme: Basilica della Natività, Grotta del Latte. Cena e
pernottamento a Betlemme.
11 luglio, sabato: BETLEMME | GERICO | QASR EL YAHUD | NAZARETH

In mattinata Santa Messa a Betlemme. In tempo utile partenza per Gerico, pranzo e visita
esterna. Nel pomeriggio rinnovo delle promesse battesimali a Qasr el Yahud. In tempo
utile partenza per la strada che costeggia il Giordano fino al Nord di Israele. Cena e
pernottamento a Nazareth.
12 luglio, domenica: NAZARETH | BEIT SHE AN | NAZARETH

Dopo la prima colazione visita alla Basilica dell’ Annunciazione, costruita su quella che la
tradizione definisce la “casa di Maria”, e agli scavi sottostanti la Basilica e al Museo. La
visita prosegue alla Chiesa di S. Giuseppe e alla “sinagoga”. Santa Messa presso le
Sister of Nazareth e visita alla tomba del Giusto (se possibile). Nel pomeriggio escursione
a Beit She An e visita alle rovine della Scythopolis che rivelano la loro ricchezza e
magnificenza. Cena e pernottamento a Nazareth.
13 luglio, lunedì: LAGO DI TIBERIADE

La giornata inizia con la visita del lago di Galilea : la Chiesa Benedettina di Tabgha,
memoria della moltiplicazione dei pani e pesci e la chiesa del Primato di Pietro e
Cafarnao con gli scavi dell’antico villaggio, i resti della casa di Pietro, la Sinagoga del VI
sec. ed il nuovo Santuario Memoriale. Al Termine traversata sul lago in battello e pranzo.
Nel pomeriggio visita di Magdala.. La giornata termina con un momento di preghiera al
monte delle Beatitudini. Cena e pernottamento alle Beatitudini o a Nazareth.
14 luglio, martedì: NAZARETH | TABOR | SICHEM | GERUSALEMME

Dopo la prima colazione partenza per il Tabor, dove faremo memoria della trasfigurazione,
la migliore icona del mistero pasquale, punto di continuità tra la prima e l’ultima alleanza.
In tempo utile,se sarà possibile, attraverseremo la Samaria, sostando a Sichem* (Nablus)
in Samaria presso il pozzo di Giacobbe, memoria dell’incontro di Gesù con la Samaritana
in cerca di acqua (Gv 4). Il cammino prosegue a Betania luogo che fa memoria di Marta,
Maria e Lazzaro, gli amici di Gesù (Gv 11). Arrivo in serata a Gerusalemme. Sistemazione
in albergo | casa religiosa, cena e pernottamento.
Ci sono due tipi di acqua che dissetano la vita dell’uomo, quella fisica e quella interiore; quest’ultima sazia la
sete nei mezzogiorni della nostra vita (Gv 4,13-14). Pian piano l’equivoco nella conversazione si chiarisce e
la donna si illumina e corre al villaggio per chiamare gli altri (Gv 4,29) . E’ il segno che la buona notizia l’ha
raggiunta e ha messo in moto la conversione del cuore.
*da riconfermare in loco al momento della partenza: in alternativa si percorrerà la Via Maris, che costeggia il
Mediterraneo, con sosta al sito di Cesarea.

15 luglio, mercoledì: GERUSALEMME : HA KOTHEL | SION CRISTIANO| MONTE DEGLI
ULIVI

Dopo la prima colazione trasferimento al Kothel o Muro occidentale che rappresenta il
luogo di culto più importante per gli Ebrei in quanto si tratta dei resti dell’antico Tempio
prima della distruzione; se possibile si salirà sulla spianata che ospita 2 Moschee e che
rende questo luogo sacro per l’Islam. Proseguimento a piedi verso il Sion Cristiano per
visitare il Cenacolo, dove ricorderemo l’ultima cena e la discesa dello Spirito Santo.
Visita al Cenacolino francescano e alla Basilica della Dormizione. Pranzo e nel
pomeriggio saliremo sul Monte degli Ulivi: sosta all’Edicola dell’Ascensione, dove
secondo la tradizione si trova la pietra dalla quale Gesù è stato assunto in cielo (Lc
24,50-53; At 1,1-11); alla chiesa che conserva la Grotta detta del Pater Noster (Lc 11,2)
e al Dominus Flevit dove si ricorda il lamento di Gesù sulla città, ispirato alla presa di
Gerusalemme da parte dei Babilonesi. Raggiungeremo infine il Getzemani (Basilica delle
Nazioni) dove la lettura del testo di San Luca ci introdurrà nel mistero della decisione di
Gesù di morire, dopo una notte trascorsa a pregare nell’orto (Lc 22, 39-46); visita alla
Grotta dell’arresto (Lc 22, 47-48) e alla chiesa ortodossa della Tomba di Maria. Cena e
pernottamento.
16 luglio, giovedì: GERUSALEMME CRISTIANA : LA VIA DOLOROSA E IL SANTO SEPOCRO
| AIN KAREM | YAD VE SHEM

Dopo la prima colazione visita della Chiesa crociata di San’t Anna e delle imponenti
rovine della Piscina Probatica. Proseguimento a piedi per la via “Dolorosa”, chiamata
così perché essa vuol seguire, approssimativamente, la via che percorse Gesù dal
Pretorio al Calvario. Lungo la via sono segnate, per la devozione cristiana, le diverse
stazioni della Via Crucis. Nel percorso prevediamo solo alcune visite: alla Chiesa della
Flagellazione; alla 6° stazione (dedicata a Veronica); alla 7° stazione (nella cui cappella è
conservata una colonna romana dell’epoca dell’ Aelia Capitolina 135 d. C. ); alla 9°
stazione (dove si trova il patriarcato copto); al Monastero russo dedicato a S. Alessandro
Nevski, dove si trova una soglia che, a parere di alcuni archeologi, può essere messa in
relazione con l’antica porta delle Mura di Gerusalemme che Gesù ha varcato per salire al
Calvario; e infine alla Basilica della Resurrezione, con la visita approfondita al Calvario e
al Santo Sepolcro. Pranzo ad Ain Karem e nel pomeriggio visita alla chiesa della
Visitazione dove si trova la memoria dell’incontro di Maria con Elisabetta. Al termine visita
dello Yad ve Shem. Cena e pernottamento a Gerusalemme.
17 luglio, venerdì: GERUSALEMME : MUSEO DEL LIBRO

Dopo la prima colazione visita al museo del libro. Pranzo e nel pomeriggio tempo libero
per la preghiera personale. Cena e pernottamento a Gerusalemme.
18 luglio, sabato: GERUSALEMME | ROMA FIUMICINO

Dopo la prima colazione partenza per l’aeroporto di Tel Aviv; disbrigo delle formalità
d’uscita e partenza per Roma.

QUOTE E CONDIZIONI
Quota di partecipazione
(minimo 25 partecipanti paganti)

€ 1.190,00

Supplemento singola

€

290,00

Cambio dollaro | Euro 1,15

La quota comprende
Volo di linea Turkish Airlines da Roma Fiumicino a/r in classe economica con franchigia
bagaglio 23 kg;
Tasse aeroportuali soggette a riconferma sino a 21 gg prima della partenza (pari a 220 €);
Sistemazione in istituti religiosi o alberghi equivalenti a 3 stelle locali in camera doppia con
servizi;
Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo;
Animatore spirituale/guida in loco durante tutto il pellegrinaggio;
Auricolari per gruppi superiori a 20 partecipanti;
Visite ed escursioni come da programma con ingressi inclusi;
Materiale di cortesia (tracolla e guida spirituale “La porta del Cielo”);
Assicurazione Allianz Global Assistance medico-bagaglio;
CAMBIO DOLLARO EURO AL MOMENTO DELLA QUOTAZIONE 1 € = USD 1,15

La quota non comprende
Bevande ai pasti;
Mance – obbligatorie – circa € 40;
Assicurazione contro le penalità di annullamento (facoltativa);
Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”;
Bologna 10 Febbraio 2015

Informazioni utili
Terra Santa:
Israele e Territori Palestinesi

Iscrizioni

Per partecipare ad ogni nostro viaggio occorre iscriversi comunicando il proprio nominativo (nome e
cognome come da passaporto, indirizzo di residenza, contatto telefonico e codice fiscale):
telefonando a Don Vincenzo Lalli, tel. 3358346278
inviando una e-mail a: vincenzo.lalli@libero.it
ACCONTO
Entro il 10 Aprile
€ 300.00
SALDO
30 giorni prima della partenza
con eventuale conguaglio valuta e tasse
Dati bancari per effettuare il bonifico:
BCC Sangro Teatina
- Ag. Castiglione Messer Marino

PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO
Codice Iban: IT 11 O 08968 77620 000030308446
Indicare nella causale : nominativo e date di partenza.
Preghiamo di inviare la copia del bonifico via email a vincenzo.lalli@libero.it

NOTA SULLE MODALITÀ DI VERSAMENTO DI SALDO/ACCONTO
In base alle vigenti norme di legge che limitano le modalità di utilizzo del denaro contante, non è possibile accettare
pagamenti in contanti per cifre pari e/o superiori ad € 999,99, che possono invece essere versati con bonifico e/o
assegno. Il limite si riferisce alla cifra complessiva riportata sul contratto di viaggio.

Penali di cancellazione
Se siete costretti a rinunciare al viaggio prenotato, verranno applicate delle penali, che hanno lo scopo di
non far ricadere eventuali aumenti nei costi sugli altri partecipanti. Le penali sono proporzionali alla data di
cancellazione, con riferimento ai giorni che mancano alla partenza da calendario, contando anche il sabato,
la domenica e i festivi.
Per cancellazioni effettuate:
fino al 91° giorno dalla data di partenza (esclusa), nessuna penale
fino al 31° giorno dalla data di partenza (esclusa), sarà trattenuta una penale del 25% dell’intera quota
di partecipazione (tasse escluse)
dal 30° al 21° giorno (incluso), rispetto alla data di partenza (esclusa), sarà trattenuta una penale del
35% della quota di partecipazione (tasse escluse)
dal 20° al 10° giorno (incluso), rispetto alla data di partenza (esclusa) sarà trattenuta una penale del
60% della quota di partecipazione (tasse escluse)
dal 9° giorno al 3° giorno (incluso) rispetto alla data di partenza (esclusa) sarà trattenuto il 75% della
quota di partecipazione(tasse escluse)
Nessun rimborso per cancellazioni effettuate dal 2°gg (48 ORE PRIMA) al giorno di partenza (tasse
escluse)
È possibile stipulare una polizza contro le penalità di annullamento al momento dell’iscrizione,
versando il premio insieme all’acconto.

Informazioni utili
Documenti
Ai cittadini italiani (adulti e minori) è richiesto il passaporto individuale con validità residua di almeno 6 mesi
dalla data di partenza. Dal 24 giugno 2014 è abolita la tassa annuale del passaporto ordinario da €
40,29. Pertanto tutti i passaporti, anche quelli già emessi, saranno validi fino alla data di scadenza riportata
all'interno del documento per tutti i viaggi, inclusi quelli extra UE, senza che sia più necessario pagare la
tassa annuale da € 40,29. Non è previsto alcun rimborso per chi si presentasse alla partenza con un
documento scaduto o non valido. Si consiglia di far riferimento alla questura per ulteriori
informazioni. È obbligatorio portare con sé durante tutto il pellegrinaggio/tour il passaporto ed è
consigliabile conservarne una fotocopia in valigia.

Visto
Necessario solo per soggiorni superiori ai 90 giorni. Consigliamo di non avere sul passaporto timbri e/o visti
di Paesi quali: Siria, Yemen, Iran, Libano, Libia.

Sicurezza: integrazione alle condizioni di vendita dei pacchetti turistici
Articolo 13, comma 4
“Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione, e, dunque,
l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati e da acquistare, il turista reperirà (facendo uso delle fonti
informative indicate al comma 2) le informazioni di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che
indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio: la decisione del
turista di usufruire del pacchetto all’esito di dette verifiche comporterà l’assunzione consapevole del rischio
di viaggio, anche ai fini dell’esonero di responsabilità di cui all’art. 46 del Codice del Turismo”.

Quote
Le quote di partecipazione sono espresse in Euro, calcolate in base al cambio euro/dollaro in vigore al
momento della proposta. Si intendono sempre per persona in camera doppia e comprendono quanto
indicato sopra. Al momento del saldo saranno adeguate al cambio dollaro/euro corrente.

Tasse aeroportuali e adeguamento carburante
L’importo delle tasse aeroportuali e gli adeguamenti relativi al costo del carburante sono aggiornati al
momento della proposta. Eventuali variazioni saranno quantificate e applicate entro e non oltre 21 giorni
prima della partenza.

Mance

Le mance costituiscono nel Medio Oriente una significativa forma di ringraziamento e sono indispensabili se
si vuole assicurare un discreto servizio. L’importo indicativo verrà indicato nei documenti di viaggio.

Note sulla logistica dei Pellegrinaggi/Tour
I programmi potrebbero subire modifiche nell’ordine cronologico delle visite e dei pernottamenti e per motivi
indipendenti dalla nostra volontà. Alcune visite potranno essere cancellate in base al calendario delle
festività delle 3 diverse religioni presenti in Terra Santa o alla particolare situazione socio-politica del
momento e sarà cura dell’assistente-guida in loco proporre visite alternative al bisogno. Trasferimenti, visite
ed escursioni sono effettuati con pullman dotati di aria condizionata. Non è possibile assegnare posti fissi
sul pullman. Durante il Pellegrinaggio/Tour è garantita la celebrazione della Santa Messa nei giorni festivi e
talvolta anche giornalmente: la partecipazione è facoltativa. L’assistente-guida laica o sacerdote curerà
gli aspetti storici e culturali del viaggio; la parte spirituale sarà organizzata in base alle esigenze dei
partecipanti. I nostri assistenti-guide (prioritariamente sacerdoti e suore) sono abilitati a guidare i gruppi in
Terra Santa ma non ad accedere nelle aree aeroportuali riservate a personale israeliano: l’incontro con
l’assistente-guida avverrà in aeroporto, presso l’unica uscita esistente.

Smarrimento Bagaglio
Eventuali denunce di smarrimento bagaglio sono a carico del partecipante e vanno obbligatoriamente
espletate prima dell’uscita dall’aeroporto, presso il banco Lost and Found situato nell’area ricevimento
bagaglio. Non sarà possibile rintracciare il bagaglio senza la denuncia di smarrimento. Attenzione: in caso
di smarrimento o danneggiamento del bagaglio è necessario presentare denuncia alla compagnia
aerea (inviando il PIR) entro 7 giorni dall’accaduto. Contattate tempestivamente l’agenzia in corso di
viaggio.

Assicurazione
Il pacchetto comprende assicurazione medico bagaglio Allianz Global Assistance, che offre una
copertura di 10.000 € per spese mediche e 500 € per il bagaglio.
E’ possibile stipulare una polizza integrativa per aumentare il massimale delle spese sanitarie a
150.000 €. Chiedete informazioni in ufficio!
Sono assicurabili solo cittadini italiani o di diversa nazionalità purché residenti in Italia e in possesso del
codice fiscale italiano. Non è compresa la polizza contro le penalità di annullamento: si può stipulare in
agenzia SOLO al momento dell’iscrizione, versando il costo della polizza insieme alla caparra; il costo
corrisponde a circa il 4.9 % o 5,9% della quota di partecipazione in base alla data in cui viene stipulata
(percentuale soggetta a riconferma). Chiedete maggiori informazioni in Ufficio.

Vaccinazioni
Nessuna vaccinazione è obbligatoria. Prendete però nota che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha
incluso Israele nell’elenco dei Paesi affetti da Polio. Quindi si incoraggiano le persone che effettuano viaggi
d’urgenza (cioè entro quattro settimane) a ricevere almeno una dose di OPV (vaccino orale) o IPV (vaccino
inattivato) al momento della partenza. I viaggiatori che ricevono tale vaccinazione devono avere un
documento appropriato che registri il loro stato di vaccinazione contro la polio. Per ulteriori informazioni
contattate
la
ASL di riferimento o consultate il sito del Ministero
della
Salute:
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero
&id=1571

