Pellegrinaggio in Terra Santa

Da martedì 26 marzo a martedì 2 aprile 2019

da martedì 26 marzo a martedì 2 aprile 2019
Carissimi amici,
La Fraternità della Santissima Vergine Maria vi invita ad un pellegrinaggio in Terra Santa. Da tempo desideravamo proporvelo.
Compierlo è un sogno per tanti Cristiani.

Pertanto è con gioia che vi invitiamo a venire e pregare, adorare
e meditare con noi. È proprio certo che non rinnoveremo tanto
presto un tale pellegrinaggio. Per questo vi avvertiamo a tempo
perché possiate prepararvi spiritualmente e per programmare ciò
che riguarda la spesa di questo pellegrinaggio (e ottenere il vostro
passaporto). Per la quota di partecipazione abbiamo cercato, come
sempre, di limitarla al massimo. Ci appoggiamo ad un’agenzia conosciuta e seria, “Tonello Viaggi”, per avere una certa serenità in
caso di difficoltà.

Fraternità della Santissima Vergine Maria - Bagnoregio

Fare il pellegrinaggio in Terra Santa è quindi un’esperienza unica
nella vita di ogni Cristiano. Dopo averlo compiuto, non si leggono più i Vangeli nella stessa maniera; si sa, si conosce, si freme
d’amore e di riconoscenza verso il nostro dolce Salvatore.

Gerusalemme - La spianata del tempio

Pellegrinaggio
in Terra Santa

Il lago di Tiberiade

b

Fare il pellegrinaggio in Terra Santa significa mettere i nostri passi
sui passi di Nostro Signore. Vedere i luoghi dove ha vissuto, sofferto, il luogo in cui pie mani hanno deposto il suo corpo santissimo
nella tomba dalla quale Egli è gloriosamente risuscitato per salvarci. La Terra Santa è anche, certo, Betlemme e Nazareth, dove la
santissima Vergine Maria e san Giuseppe hanno saputo accogliere
il Figlio di Dio in una famiglia piena di amore e di tenerezza, e
tanti altri luoghi che ci parlano di Lui.

Traccia di programma*

Condizioni generali

Martedì 26 marzo
Italia – Tel Aviv – Nazareth
Ritrovo all’aeroporto e partenza per Tel Aviv. All’arrivo visita di Ceserea Marittima
(salvo operativo aereo) e partenza per la Galilea. Visita alla chiesa di Stella Maris.
Arrivo a Nazareth in serata. Sistemazione: cena e pernottamento.

Per mantenere la quota di partecipazione indicata, dobbiamo essere almeno 30 partecipanti. Per raggioni di prenotazioni, è necessario pre-iscriversi prima dell’8 novembre,
versando un acconto di 30 euro a persona. Un secondo acconto di 350 euro sarà da consegnare prima di Natale, unitamente alla scheda d’iscrizione e la copia del passaporto.
La rimanenza della quota sarà da versare entro il 1° marzo.

Mercoledì 27 marzo
Nazareth – Tabor – Nazareth
Pensione completa. Al mattino visita di Nazareth: basilica dell’Annunciazione, chiesa di San Giuseppe, museo Francescano, Fontana della Vergine. Nel pomeriggio
sosta a Cana di Galilea e proseguimento per il Tabor, Monte della Trasfigurazione.
Giovedì 28 marzo
Nazareth – Lago di Galilea – Nazareth
Pensione completa. Giornata dedicata ai luoghi della vita pubblica di Gesù attorno
al Lago di Galilea. Si raggiunge il Monte delle Beatitudini, poi a Tabga visita delle
chiese del Primato e della Moltiplicazione dei pani e dei pesci. Arrivo a Cafarnao
per la visita degli scavi dell’antica città con la sinagoga dove Gesù ha pronunciato il
discorso sul Pane della Vita, e la casa di Pietro. Traversata in battello del lago.
Venerdì 29 marzo
Nazareth – Gerico – Betlemme
Colazione. Scendendo la valle del Giordano, sosta a Kasr El Yahud, luogo del Battesimo. Mar Morto. Pranzo a Gerico. Visita del Monastero della Quarantena. Salita a
Gerusalemme, sosta a Wadi el Qelt dove il panorama sul deserto è particolarmente
suggestivo e transito nei pressi del caravanserraglio del Buon Samaritano. Visita
alla chiesa dell’Amicizia di Betania ed arrivo a Betlemme. Sistemazione in albergo.
Sabato 30 marzo
Betlemme – Gerusalemme – Betlemme
Pensione completa. A Betlemme, visita del Campo dei Pastori e della basilica della
Natività. Nel pomeriggio prima visita di Gerusalemme: valle del Cedron, chiesa di
San Pietro in Gallicantu, il Sion cristiano con il Cenacolo, il Cenacolino e la chiesa
della Dormizione di Maria.
Domenica 31 marzo
Betlemme – Gerusalemme – Betlemme
Pensione completa. Al mattino visita del monte degli Ulivi: edicola dell’Ascensione,
grotta del Padre Nostro, Dominus Flevit, basilica del Getsemani. Si termina con la
visita alla tomba della Madonna ed alla grotta dell’arresto di Gesù. Nel pomeriggio:
chiesa della Flagellazione, via Dolorosa, basilica del Santo Sepolcro.

Quota di partecipazione : 1180 ¤
La quota di partecipazione comprende:
• Viaggio aereo con volo da ROMA.
• Franchigia bagaglio stabilita dalla compagnia aerea che verrà utilizzata.
• Tasse portuali attualmente in vigore.
• Intero circuito con pullman granturismo.
• Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione
dell’ultimo giorno.
• Sistemazione in camere doppie di categoria turistica superiore
• Assicurazione medico-bagaglio (per infortuni o malattie improvvise)
• Servizio guida
• Ingressi indicati nel programma.
• Salita in teleferica al Monastero della Quarantena.
• Mance per le guide, gli autisti e gli alberghi.
La quota di partecipazione non comprende:
•
•

•

Supplemento camera singola
Polizza assicurazione facoltativa
annullamento viaggio

(camera doppia)
(camera singola)
Bevande, ingressi supplementari, extra di carattere personale.

40 ¤
50 ¤

Il numero dei posti disponibili in camera singola è limitato, questi posti saranno attribuiti
nell’ordine d’iscrizione.
Qualora vi siano persone che richiedono servizi particolari (intolleranze alimentari handicap - e qualsiasi altra particolarità) è da segnalare al momento della prenotazione.

Lunedì 1° aprile
Betlemme – Gerusalemme – Ein Karem – Betlemme
Pensione completa. Al mattino salita alla Spianata del Tempio, Muro della Preghiera, quartiere Ebraico, chiesa di S. Anna e Piscina Probatica. Nel pomeriggio visita
ai santuari di Ein Karem che ricordano la Visitazione della Vergine Maria a Santa
Elisabetta e la nascita di San Giovanni Battista.
Martedì 2 aprile
Betlemme – Tel-Aviv – Italia
Colazione. In mattinata. Visita a Emmaus-Abbu Gosh (salvo operativo aereo). Trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv per il rientro.

300 ¤

Per informazioni e iscrizioni: P. Luca Maria
Vicolo dell’Asilo, 3 – 01022 – BAGNOREGIO (VT)
0761 79 21 01 - 328 27 11 564
flcm@libero.it

*

PROGRAMMA DI VIAGGIO EFFETTUATO CON L’ORGANIZZAZIONE TECNICA

DELLA TONELLO VIAGGI VACANZE E TURISMO SRL DI VICENZA..

Scheda individuale di iscrizione al

Scheda individuale di iscrizione al

Pellegrinaggio in Terra Santa

Pellegrinaggio in Terra Santa

da martedì 26 marzo a martedì 2 aprile 2019

da martedì 26 marzo a martedì 2 aprile 2019

Io, stottoscritto,

Io, stottoscritto,

Nome e cognome ..............................................................................................

Nome e cognome ..............................................................................................

Indirizzo postale ................................................................................................

Indirizzo postale ................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

N° telefono fisso ................................................................................................

N° telefono fisso ................................................................................................

N° telefonino (che avrete durante il pellegrinaggio) .........................................

N° telefonino (che avrete durante il pellegrinaggio) .........................................

Indirizzo mail ....................................................................................................

Indirizzo mail ....................................................................................................

si iscrive al pellegrinaggio in Terra Santa

si iscrive al pellegrinaggio in Terra Santa

Data.............................................Firma .............................................................

Data.............................................Firma .............................................................

Per iscrivervi, dovete inviare a P. Luca Maria:

Per iscrivervi, dovete inviare a P. Luca Maria:

Indirizzo: Vicolo dell’Asilo, 3 – 01022 Bagnoregio (VT)
Telefono: 0761 79 21 01 – 328 27 11 564
Mail:
flcm@libero.it

Indirizzo: Vicolo dell’Asilo, 3 – 01022 Bagnoregio (VT)
Telefono: 0761 79 21 01 – 328 27 11 564
Mail:
flcm@libero.it

– questa scheda di iscrizione firmata

– questa scheda di iscrizione firmata

– un anticipo di 350 € con bonifico bancario a:

– un anticipo di 350 € con bonifico bancario a:

IBAN:

IT 17 W 03069 72870 000010062337 – intestato a:
Fraternità della Santissima Vergine Maria - Bagnoregio

IBAN:

IT 17 W 03069 72870 000010062337 – intestato a:
Fraternità della Santissima Vergine Maria - Bagnoregio

– la fotocopia della pagina principale (quella con la foto) del vostro passaporto individuale, con validità di almeno sei mesi oltre la data di
ritorno. Il passaporto deve essere in perfette condizioni (integro, pulito
e non sciupato).

– la fotocopia della pagina principale (quella con la foto) del vostro passaporto individuale, con validità di almeno sei mesi oltre la data di
ritorno. Il passaporto deve essere in perfette condizioni (integro, pulito
e non sciupato).

Attenzione! il nome scritto sulla scheda di iscrizione deve corrispondere a quello scritto sul passaporto. Decliniamo ogni responsabilità in
caso di errore sul nome e sulla durata di validità del passaporto.

Attenzione! il nome scritto sulla scheda di iscrizione deve corrispondere a quello scritto sul passaporto. Decliniamo ogni responsabilità in
caso di errore sul nome e sulla durata di validità del passaporto.

Consigliamo l’assicurazione annullamento viaggio all’iscrizione.

Consigliamo l’assicurazione annullamento viaggio all’iscrizione.

