
___________________________________________________________________________ 
PARROCCHIA S. SISTO – UFFICIO PELLEGRINAGGI 

P.za Duomo, 33 – 29121 Piacenza -  tel. 0523-308335 mail: ufficiopellegrinaggi@curia.pc.it 
aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

Terrasanta 50 
Pellegrinaggio sulle orme di Gesù da giov. 11 luglio a merc. 17 luglio 2019 

 
PROGRAMMA PROVVISORIO DI MASSIMA 
 
Giorno 1 – giovedì 11/7:  
11/07    Malpensa/Tel aviv    12.10/16.55 
Arrivo a Tel aviv, trasferimento a Gerusalemme. Cena e pernottamento.  
Giorno 2 – venerdì 12/7:   
Visita Betlemme (Basilica Nativita + Campo dei Pastori). Pomeriggio visita Monte Sion (St pietro in gallicantu, 
dormizione, cenacolo). Pranzo in ristorante. cena e pernottamento a Gerusalemme 
Giorno 3 – sabato 13/7:   
Monte degli ulivi (Gethsemane, Pater noster, Dominus Flevit). Pomeriggio, St Anna, Via crucis, Santo Sepolcro, citta 
vecchia. pranzo in ristorante. Cena e pernottamento a Gerusalemme 
Giorno 4 – domenica 14/7:   
Visita Gerico, Qasr el Yahud (battesimo), Qumran, Mar Morto. Trasferimento a Nazareth.  
Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento a Nazareth.  
Giorno 5 – lunedì 15/7:  
Visita Monte Tabor (Trasfigurazione), visita Cana. Visita Nazareth, Basilica Annunciazione.  
Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento a Nazareth  
Giorno 6 – martedì 16/7:  
Visita Tiberiade, giro in barca. Visita Capernaum, Monte degli Beatitudine, Tabgha.  
Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento a Nazareth 
Giorno 7 - mercoledì 17/7:  
Visita Monte Carmelo (Muhraka), visita Cesarea Maritima, Visita Jaffa (se in tempo). 
Pranzo e trasferimento in aeroporto. 17/07    tel aviv/malpensa    18.30/21.40 
 
Alloggio:  
11-14/7: Ritz Hotel Gerusalemme 
14-17/7: Rimonim Hamayaan Hotel Nazareth  
Quota min 25 paganti: eur 1.355,00  Supplemento singola: eur 300,00 
 
La quota comprende: 
- il volo di linea a/r incluse tasse aeroportuali e bagaglio in stiva 
- la sistemazione negli hotels indicati (o similari) in camere doppie con servizi 
- trattamento di pensione completa, bevande escluse 
- tour con bus privato e guida privata cristiana  parlante italiana 
- IVA 
- ingressi  
- assicurazione sanitaria/bagaglio 
- assicurazione annullamento su tutto il pacchetto  
La quota non comprende: 
- il trasferimento da e per l'aeroporto di partenza (circa 25/30 EURO da Piacenza), le bevande, le mance, gli extra in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce "La quota comprende".  
 
ISCRIZIONI 
Caparra di 300€ da versare all’atto dell’iscrizione in Uff. Pellegrinaggi entro 5 APRILE 2019 
 
Informazioni Varie:  
 

DOCUMENTI RICHIESTI PER I CITTADINI ITALIANI È RICHIESTO IL PASSAPORTO IN CORSO DI 
VALIDITA’ DI ALMENO 6 MESI DALLA DATA DI INIZIO DEL VIAGGIO. 

NOTA BENE 
Il passaporto e la carta d’identità sono personali, pertanto il titolare è responsabile della loro validità e l’agenzia 

organizzatrice non potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione del 
viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità degli stessi. Anche i minori devono avere il proprio passaporto. Si 

fa notare che, i minori che utilizzano il Passaporto fino a 14 anni devono sempre viaggiare accompagnati da un 
adulto, genitore o da chi ne fa le veci. È necessario, nel caso di utilizzo del documento non sono indicate le generalità 

dei genitori, essere in possesso di una documentazione da cui risultino le generalità dell’accompagnatore, pertanto 
nel caso di genitore “estratto di nascita”, mentre nel caso di terza persona “atto di accompagno” Per i cittadini di altra 
nazionalità esiste una casistica molto variegata per cui è necessario assumere le informazioni dovute di volta in volta. 

È bene, in ogni caso, consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per informazioni su 
aggiornamenti e variazioni relativi ai documenti che permettono l’ingresso nei vari paesi in programmazione. 


