INFORMAZIONI

QUOTE E ISCRIZIONI
Quota di partecipazione:
- massimo 50 partecipanti paganti:
- supplemento singola:

Leggere la Bibbia
nella terra del santo

€ 1.280,00
€ 340,00

- Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa):
5,6% della quota
- Assicurazione per integrazione spese mediche
(facoltativa):
€ 34,00
Per iscriversi occorre:
1) compilare e inviare il modulo che trovate sul link:
https://www.fratesole.com/in-partenza/modulo-dipreiscrizione/
2) inserire nella casella DESTINAZIONE/PROGRAMMA il codice partenza assegnato alla conferma: 712/18

VERSO LA
TERRA PROMESSA

Itinerario nei luoghi noti
e meno noti della Terra Santa

Referente iscrizioni:

Accompagnati dal Vescovo di Acqui Luigi Testore
e dal gesuita Franco Annicchiarico

Azione Cattolica
Tel. 349 6215310 (Flavio Gotta)
acquiac@gmail.com

3) provvedere al versamento delle quote come segue:
ACCONTO
SALDO

€ 400,00

entro il 12 aprile 2019
entro il 21 giugno 2019

(con eventuale conguaglio cambio e tasse aeroportuali)

Dati bancari per effettuare il bonifico:
Banca Popolare dell’Emilia Romagna - Ag. 16
Codice Iban: IT 35 D 05387 02416 000001170344
Indicare nella causale: nominativo e data e codice di
partenza.

NOTA BENE: è possibile stipulare la polizza contro
le penalità di annullamento SOLO E UNICAMENTE
al momento del versamento del 1° acconto in un unico pagamento. Il premio, a seconda della stagionalità
corrisponde al 5,6%.

via M. D’Azeglio, 92/d
40123 BOLOGNA – Italy
Tel. 051 6440168 – Fax 051 6447427

Visita il sito:
www.pellegrinaggiointerrasanta.it

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO
PER GIOVANI E ADULTI

26 LUGLIO - 03 AGOSTO 2019

PROGRAMMA DEL PELLEGRINAGGIO DIOCESANO IN TERRA SANTA PER GIOVANI E ADULTI

CONDIZIONI

“Camminare sulla Terra del Santo
è un esercizio di memoria: uno lascia temporaneamente l’ambiente ordinario e prende con sé poche cose essenziali e comincia a camminare.
Intraprende il cammino con il cuore libero, pieno di gioia e di
attesa, presentendo che il suo corpo e la sua carne sono già
quella terra che calpesta con il piede.”

5° giorno: 30 luglio 2019
LAGO DI TIBERIADE
Gesù e il volto di Dio amico degli uomini.
Partenza per la Galilea e il lago di Tiberiade, con visita al
sito archeologico di Gamla. Sosta al Monte delle Beatitudini a Cafarnao, per visitare il sito e la chiesa dedicata
a Pietro, alla località di Tabgha dove visiteremo la Chiesa
del Primato.

La quota comprende:

1° giorno: 26 luglio 2019
ACQUI TERME / MILANO / TEL AVIV / NEGEV
In cammino verso il deserto.
Ritrovo dei partecipanti ad Acqui e trasferimento all’aeroporto di Milano; arrivo a Tel Aviv e trasferimento nel
deserto del Neghev; tempo permettendo, sosta al sito
archeologico di Shivta. Sistemazione in albergo, cena e
pernottamento.

6° giorno: 31 luglio 2019
VERSO LA GIUDEA: TABOR / BETLEMME
La luce che brilla nelle tenebre.
Partenza per la Giudea, con sosta al Monte Tabor. Arrivo a
Betlemme e Visita alla Basilica della Natività e al campo
dei pastori. Sistemazione in albergo/casa religiosa.

•

2° giorno: 27 luglio 2019
IL DESERTO DEL NEGHEV: SdeBoker / En Avdat /
Avdat / Macktesh
La parola che fa vivere dove c’è la morte.
In mattinata visita all’osservatorio di SdeBoker e al parco di En Avdat. Sosta ad Avdat, città di origine nabatea.
Proseguimento per il Makhtesh uno dei luoghi più aﬀascinanti della terra. Tempo per la visita e sistemazione in
albergo o campo tendato nel deserto.
3° giorno: 28 luglio 2019 IL DESERTO DI GIUDA: Masada / Mar Morto / NAZARETH
Dio che libera nella storia.
In mattinata partenza per il Mar Morto attraversando il deserto del Neghev. Arrivo a Masada Proseguimento per
Kalia per un bagno toniﬁcante nel Mar Morto e sosta a
QasrelYahud per il rinnovo delle promesse Battesimali.
Partenza per la Galilea, sistemazione in albergo / casa
religiosa, cena e pernottamento.
4° giorno: 29 luglio 2019
SEFFORIS / NAZARETH / CANA
E la parola si fece storia.
In mattinata visita di Nazareth: Basilica dell’Annunciazione e Chiesa di S. Giuseppe. Partenza per il sito archeologico di Seﬀoris. Rientro a Nazareth sostando a Cana
per il rinnovo delle promesse matrimoniali.

•
•
•
•

•
•
•

7° giorno: 1 agosto 2019
SALITA A GERUSALEMME
La città dell’Uomo amata da Dio.
Dopo aver concluso le visite di Betlemme, inizieremo la salita a Gerusalemme. Raggiungeremo l’area archeologica del Davidson. Sistemazione in albergo/casa religiosa,
cena e pernottamento.

•

Trasferimento in pullman riservato da/per Acqui
all’aereoporto di Milano Malpensa
Volo di linea Alitalia a/r da Milano in classe economica
Tasse aeroportuali € 144,00 da confermare al
momento dell’adesione
Sistemazione in alberghi | case religiose equivalenti a 3* locali in camera doppia con servizi;
Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1°
giorno alla colazione dell’ultimo
Assistenza spirituale a cura di P. Franco Annicchiarico s.j.
Visite ed escursioni come da programma con ingressi inclusi
Assicurazione medico-bagaglio Allianz Global
Assistance Assistenza Gruppi (massimale di
10.000 € per tutto il gruppo)
Materiale di cortesia (guida*, borsa a tracolla o
zaino)

*per le coppie verrà consegnata una guida per due
persone.

8° giorno: 2 agosto 2019
GERUSALEMME: Monte Sion / Getzemani / Sepolcro
Un amore che vince la morte
Visita ai santuari del Monte Sion iniziando dalla sala
dell’ultima cena di Gesù e terminando le visite alla Chiesa
di S. Pietro in Gallicantu. In seguito raggiungeremo la
città di David e attraverseremo il Tunnel di Ezechia. Alla
base del Monte degli Ulivi, visiteremo la Grotta dell’Arresto, la Tomba della Madonna e la Basilica del Getzemani.
Nel pomeriggio visita alla Basilica del Santo Sepolcro e
tempo per sostare lungo la via Dolorosa.

La quota non comprende:

9° giorno: 3 agosto 2019
GERUSALEMME / TEL AVIV / MILANO / ACQUI TERME
Visite individuali al mattino. Trasferimento all’aeroporto di
Tel Aviv. Imbarco, partenza per Milano e bus per Acqui.

Nota bene:

•
•
•
•
•
•

I pranzi
Bevande ai pasti
Assicurazione contro le penalità di annullamento
(facoltativa)
Mance – obbligatorie – circa € 35 per persona
Assicurazione contro le penalità di annullamento
Globy Giallo (facoltativa): vedi supplementi
Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

È possibile partire SOLO da Milano Malpensa perchè
l’aereoporto di Linate sarà chiuso per 3 mesi a partire
dal 27 luglio:
AZ1017 26 luglio
AZ 806
AZ 813 3 agosto
AZ1030

Malpensa / Roma
Roma / Tel Aviv
Tel Aviv / Roma
Roma / Malpensa

0645 0800
0935 1355
1725 2015
2140 2250

