Dal Cammino di Santiago…
alla Terra Promessa!

Terra Santa
Pellegrinaggio Orante
27 ottobre / 5 novembre 2017
dieci giorni e nove notti

Il Viaggio nella Fede
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Carissimo Don Fabio,
carissimi Giovani, fedeli Viandanti del Cammino di Santiago,
Sia Lodato Gesù Cristo!
Presento un itinerario di Pellegrinaggio in Terra Santa, così come il caro Don Fabio me lo ha domandato.
Altissima opportunità per ognuno, quella di avventurarsi come Piccola Chiesa in Cammino, sui luoghi che
vollero ospitare Gesù, durante il tempo della Sua vita terrena.
Un percorso che non compiremo da soli, assolutamente.
Lo stesso Signore Gesù si porrà a capo della nostra carovana, svelandoci “tutti i misteri” che si celano sotto
ogni pietra di questa amata Terra. Uno fra tutti? il Mistero della Nostra Salvezza!
Buon Pellegrinaggio allora. La Vergine Maria vigilerà su di noi preoccupandosi, con Amore Materno, che
nulla vada disperso di quanto sicuramente raccoglieremo.
A completa disposizione per ogni tipo di chiarimento. Un caro saluto, Roberto.
Roberto Rita
Roma, 19 giugno 2017


Il Viaggio nella Fede

PROGRAMMA SINTETICO
Venerdì 27 ottobre
Tel Aviv; (orario permettendo Monte Carmelo); Nazareth.

NAZARETH, Opera Don Guanella

Sabato 28
Seforis; Monte Tabor; Nazareth.
Domenica 29
Lago di Galilea; Navigazione

NAZARETH

sul Lago; (orario permettendo Kfar Kanna)

Lunedì 30
Burqin; Sabastiya; Siquem; Jerusalem.

NAZARETH

JERUSALEM, Ostello

Martedì 31
Bethlehem; Hebron; Jerusalem.

JERUSALEM

Mercoledì 1 novembre
Jerusalem:
Getzemane, Orto degli Olivi, la Basilica dell’Agonia e la Tomba di Maria, nella Valle del Cedron.
Piscina Probatica, Via Dolorosa e Basilica del Santo Sepolcro.
Complesso Archeologico della Città di Davide, Piscina di Siloe.
JERUSALEM
Giovedì 2
New City: Yad va ‘Shem.
Old City: Quartiere Ebraico; Quartiere Armeno; Monte Sion.
Basilica del Santo Sepolcro.

JERUSALEM

Venerdì 3
Deserto di Giuda: escursione nel Wadi el Kelt;
Qasr el Yeud; San Gerasimos; Jericho, Mar Zaqqa; Jerusalem.

JERUSALEM

Sabato 4
Valle del Cedron; Monte degli Olivi, Pater e Ascensione. Incontro conclusivo.
Domenica 5
Ore 01,00 partenza per Tel Aviv e imbarco per l’Italia.
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PROGRAMMA ANALITICO
In Galilea, Terra della Luce

Venerdì 27 ottobre, primo giorno
San Teodulo, Vescovo di Sion
Ω Sec VI
Da Tel Aviv raggiungiamo subito la Città dell’Incarnazione, Nazareth.
In base agli Operativi Volo valuteremo al momento se passare prima al Monte Carmelo.
(Nel Monastero Stella Maris, l’ultima Eucaristia possibile da celebrare è alle ore 17;
presso il Monastero di Clausura della Carmelitane invece possiamo pure attardarci un po' di più)
Una volta a Nazareth: sistemazione in Casa e cena in ristorante (max alle ore 20,30). Pernottamento.
NAZARETH, Opera Don Guanella
Sabato 28, secondo giorno
Santi Simone e Giuda, Apostoli
Ω Sec I
Seforis, “Perla della Galilea” a cavallo dell’era cristiana. Dove tradizione e storia si congiungono nel
commovente ricordo della Santa Famiglia: la Basilica Crociata. Splendidi i resti delle architetture, commovente il ricordo devozionale, viva l’immagine della Comunità Monastica custode di questo luogo.
Proseguiamo per il Monte Tabor, rapiti anche noi dal fulgore di una Trasfigurazione mai offuscata.
Contemplazione del sito e ritorno a Nazareth.
Il FIAT della Vergine Maria contemplato nella Basilica di S.ta Maria Annunciata:
la Grotta Venerata, lo Scavo Archeologico dell’Antico Villaggio, la Chiesa della Nutrizione e il prezioso
Museo Francescano. Eucaristia, cena in ristorante e pernottamento in Casa Guanelliana.
NAZARETH
Domenica 29, terzo giorno
Santa Anastasia Romana, Martire
Ω 249
Il Lago di Galilea e le sue città, i primi destinatari del Regno dei Cieli:
Migdal, città di Santa Maria Maddalena in piena attività di recupero archeologico. Sorprendente quanto è
già stato riportato in superficie ma commoventi le attese che questo santuario già vive.
et Tabga, la Moltiplicazione dei Pani e dei Pesci e il Primato conferito a San Pietro;
Kfar Nahum, il Ministero profetico di Gesù, con la Casa che volle ospitarlo e l’antica Sinagoga.
Celebriamo l’Eucaristia a bordo Lago, nel giardino delle Suore Francescane.
La Navigazione sul Lago resterà certamente un ricordo particolarmente caro di questa giornata.
Poi una escursione affascinante: salita ad Ippos-Susita, Oggi soltanto una città archeologica ma, a cavallo
dell’era cristiana una fastosa metropoli, una delle “città della Decapoli” mai divenuta giudaica. Fiorentissima
in epoca bizantina, elevata al rango di Sede Episcopale; ne danno chiarissima memoria i resti della cattedrale e delle altre chiese, perfettamente conservati… Una lecita domanda: Gesù, sarà mai stato quassù? …
Probabilmente no ma, con plausibile certezza, Ippos sarà oggetto di un Suo esplicito riferimento… Quale?
Beh, sarà molto più bello considerarlo in loco, tra queste pietre! La veduta sul Lago è sicuramente tra le più
belle offerte dal territorio. Se avremo ancora tempo, rientrando a Nazareth sosteremo a Kfar Kanna.
Evangelica Cana di Galilea, si offrirà come sicura e ferma testimonianza per il valore della famiglia. Tanto
oltraggiata nei nostri giorni. Cena in ristorante e pernottamento in Casa Guanelliana.
NAZARETH
Lunedì 30, quarto giorno
San Teonesto, Vescovo
Ω 380

In Samaria, condividendo gli antichi dissapori che ancora persistono

Celebriamo l’Eucaristia nella Cappella Guanelliana e poi lasciamo Nazareth, per attraversare la Samaria.
Regione tanto oltraggiata dalla storia ma ricca di alto valore teologico.
Bella e affascinante, stretta in una morsa che la costringe ancora ad un durissimo quotidiano.
Burqin, ventimila abitanti quasi esclusivamente musulmani. Ma qui Gesù guarì dieci lebbrosi, ed uno solo
ritornò a Lui per ringraziarlo, un samaritano… : ingresso nella Chiesetta Greco Ortodossa di San Giorgio.
Una delle prime costruzioni ecclesiali palestinesi, risalente al secolo IV. Un gioiello architettonico.
Sabastiya, piccolissimo borgo montano di tremila musulmani con…. solo “un” cristiano!
Il fasto del passato è ancora là, presente negli splendidi ruderi dell’Acropoli.
All’epoca dei Re di Israele Sabastiya era la capitale del Regno del Nord… e lo si può ancora apprezzare!
Ma la visita che sicuramente ci rafforzerà nella Fede sarà l’ingresso alla Tomba di S. Giovanni Battista,
collocata all’interno di una maestosa Basilica Crociata. Nessun dubbio per gli storici cristiani; le spoglie
mortali del Precursore troveranno qui degna dimora. Poi, dopo l’anno 500 se ne perderà ogni traccia.
Nablus, centomila abitanti, capoluogo dei Territori dell’Autonomia Palestinese. Qui sorge ancora ciò che
resta della biblica Siquem, rinominata Sicar dalla stesura evangelica…
Ma è il medesimo luogo, dove Gesù volle dissetare una donna samaritana, al Pozzo di Giacobbe.
Dissetati anche noi da questa acqua che “zampilla per la Vita Eterna”…per altro fresca e buonissima! riprendiamo il cammino per arrivare a Jerusalem in serata: cena in ristorante e pernottamento in Ostello.
JERUSALEM, pernottamento in Ostello
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Martedì 31, quinto giorno
Santo Alfonso Rodriguez, Vedovo, Religioso Gesuita
Ω 1617
Oggi ci sposteremo con i mezzi pubblici; un’ alta opportunità per vedere i nostri amici palestinesi nel loro
quotidiano… Esperienza di conoscenza unica, certamente preclusa con l‘utilizzo di un mezzo privato.
Bethlehem al mattino presto, tentando l’impossibile per celebrare l’Eucaristia in un luogo interdetto ai più,
nella Basilica della Natività… ma non anticipo sorprese!
Stupendo monumento costantiniano mai andato distrutto durante i secoli, dove ci fermeremo in adorazione
al Bambino che qui è nato.
....”Un Bambino è nato per noi... Consigliere Mirabile, Principe della Pace!”… Is 9,5
Poi continuiamo verso il Sud, per una ventina di Km, fino a raggiungere Hebron.
Familiarmente chiamato dagli arabi “el Kalil”, “l’amico”. L’amico di Dio, si intende! Tale era Abramo per la tradizione biblica, amato ed onorato dal popolo dell’Antica Alleanza. Il problema sorgerà quando anche i figli del
profeta riconosceranno nel patriarca il padre della fede…Hebron, suo fondamentale luogo di transito e dimora delle sue spoglie mortali, dovrà cominciare a confrontarsi con le reciproche animosità di questi due popoli…tutto sommato non troppo dediti a tessere sentimenti pacifici! Saremo spettatori della difficile coabitazione
vigente oggi in questa città, con centomila abitanti musulmani e pochissime migliaia di ebrei, per nulla disposti a cedere il passo. E noi cristiani? la minoranza assoluta, insignificante. Visiteremo le Grotte di Macpela
(Gen 23,19), monumento erodiano che custodisce la Tombe di Abramo e dei patriarchi.
Rientro in serata Gerusalemme. Cena in ristorante e pernottamento.
JERUSALEM
Mercoledì 1 novembre, sesto giorno
Tutti i Santi
...”Già sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme”… Sal 122,2
Passeggiando lungo il versante Settentrionale della Mura di Solimano “guaderemo” il Torrente Cedron,
per entrare a Getzemane, vigile testimone dell’Ora assunta da Gesù:
l’Orto degli Olivi, la Basilica dell’Agonia e la Tomba di Maria, nella Valle del Cedron.
Eucaristia e rientro in Città dalla Porta dei Leoni. Sosta alla Piscina Probatica, facendo nostra la guarigione del paralitico sanato da Gesù. La devozione della Via Crucis lungo la Via Dolorosa ci accompagnerà poi
fino alla Basilica del Santo Sepolcro.
Con la Fede della Chiesa confesseremo la Passione, Morte e Resurrezione del Nostro Signor Gesù Cristo.
Pranzo libero e successiva visita al Complesso Archeologico della Città di Davide: il primitivo insediamento abitativo dei Gebusei, conquistato dal re David.
Escursione affascinante, condotta nei “sotterranei” di questa Città.
Ci permetteranno prendere visione dei primi agglomerati urbani, datati a circa mille anni prima di Cristo e
seguendo le architetture dell’epoca dei grandi re di Israele, dei Maccabei, dell’epoca romana…
Il percorso si conclude alla Piscina di Siloe, dove Gesù volle restituire la vista a un uomo nato cieco…
Il tutto accompagnato da una delle viste più belle su questo versante Sud Orientale della Città Santa, dalla
Valle del Cedron alla Valle di Ben Hinnon… Cena in ristorante e pernottamento in Ostello.
JERUSALEM
Giovedì 2, settimo giorno

Commemorazione di tutti i Fedeli Defunti

...”Il Monte Sion, dimora divina, è la città del grande Sovrano”... Sal 47, 3
Voltiamo pagina; “un salto” nella New City.
Sembrerà di “cambiare paese”, tanto diversi si mostreranno gli ambienti, le architetture ed i costumi degli
ebrei del nostro secolo. E invece ci allontaneremo dalle Mura… soltanto qualche fermata di trenino…
Utilizzeremo anche oggi il mezzo pubblico; altra opportunità per un’occhiata nel loro quotidiano.
Raggiungiamo lo Yad va ‘Shem, drammaticamente noto come “Museo dell’Olocausto”.
L’orrore del secolo appena trascorso che non ha altra chiave di lettura se non quella della Resurrezione.
Poi rientriamo in Città Vecchia, nel Quartiere Ebraico, il più giovane, con appena cinquecento anni di storia!
E’ ancora forte il tocco architettonico che la romanità saprà dare a questa Città, con la riedificazione di
Adriano nel 135.
Il Cardo Massimo rimane sicuramente tra le vestigia più spettacolari, ancora là, fedele al suo posto.
A seguire, un monumento molto più recente, la Sinagoga Askenazyta Hurwa, più volte ricostruita su macerie di antichi dolori…
L’immagine in fedele copia di un Mosaico Bizantino saprà poi rapire il nostro stupore, desiderando conoscere sempre più a fondo l’urbanistica di Gerusalemme…
Non potremo mancare di scendere a Kotel, meglio conosciuto da noi come “Muro del Pianto”.
Lo coglieremo senz’altro con l’ottica giusta, quella mirata al dialogo e a nuovi sentimenti di amicizia.
Un’altra “pita al volo” prima di assaporare uno dei luoghi più suggestivi di questa Città:
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il Quartiere Armeno, il più antico.
Edificato a partire dal secolo VI, quando i primi cristiani Georgiani ed Armeni giungeranno a Gerusalemme.
Splendida la Cattedrale di San Giacomo. Impareggiabili le melodie vespertine intonate dai monaci…
Poi il Monte Sion, sicuro passaggio di Gesù e della Chiesa Nascente:
Santo Cenacolo, Tomba di David e Abbazia della Dormizione.
Ci ritroveremo nella Basilica del Santo Sepolcro per l’ Eucaristia, ma anche per gettare uno sguardo su
questo complicato complesso costantiniano; ne vale assolutamente la pena! Giunge a noi nel rifacimento
crociato. Cena in ristorante e pernottamento in Ostello.
JERUSALEM
Venerdì 3, ottavo giorno

San Gaudioso di Tarazona, Vescovo

Ω 585

…”La condurrò el Deserto e parlerò al suo cuore”… Os 2, 16
Nel Deserto di Giuda, patria del Monachesimo Palestinese, nel secolo IV. Luogo che rapisce lo spirito,
anche per una permanenza di poche ore come saremo costretti a fare noi. Il bus riservato ci lascerà sullo
strapiombo del Wadi el Kelt: inizieremo a scendere fino a raggiungere la depressione del Giordano… un
“salto” di quasi mille metri! Un’escursione affascinante che saprà conquistare il nostro stupore, immersi nel
più totale silenzio, tra le profonde gole di questo Wadi. Qui non c’è proprio nessuno o… come sostenevano i
Padri del Deserto, soltanto la mia persona, la terra che mi accoglie e Dio che avvolge tutto…
Ma “qualcuno” lo incontreremo!
Verremo amabilmente accolti e ristorati dai Monaci Greco Ortodossi della Laura di San Giorgio di Koziba,
antichissimo Monastero ancora vigile sul cammino dei pellegrini moderni.
Sarà bello celebrare l’Eucaristia in questo grande santuario a cielo aperto… Il percorso è costellato da innumerevoli grotte dove vivevo gli antichi eremiti… disseminate qua e là sugli strapiombi delle rocce… e si
conclude attraversando la Gerico erodiana, la Gerico di Gesù… purtroppo, ancora intrappolata dalla sabbia
plurimillenaria e non riportata alla luce dalla moderna archeologia.
Ma… nessuno si allarmi: alla fine dell’itinerario non dovremo ripercorrere la stessa strada in…salita…no!
Il nostro fedele autista verrà a raccoglierci per accompagnarci al sito successivo: Qasr el Yeud.
Posto nella depressione che scorre verso il Giordano, da sempre riconosciuto come luogo dove Giovanni
amministrava il Battesimo, dove Gesù ricevette il Suo Battesimo.
Entriamo in Jericho, cercando di placare i morsi della fame con un “pranzo” libero: una pita al volo che può
esserci servita sulla Piazza Centrale di questa sonnecchiante città.
Ma avremo cura di andare a cogliere “l’altro risvolto di Gerico”… quello - purtroppo - sempre celato agli
standard dei pellegrinaggi con poco scrupolo!
I gruppi sono soliti sostare sotto il Sicomoro di Zaccheo….ma quell’albero, per quanto bello e significativo,
non ha più di trecento anni! Ma non solo. Come già accennato, la Gerico moderna, dove si erge appunto il
bel Sicomoro, non corrisponde affatto a quella che era la Gerico Erodiana, la Gerico di Gesù!
Perché allora non andare a trovare il nostro amico in casa sua?
Mar Zaqqa, nome restituito al pubblicano Zaccheo dalla tradizione araba.
Un chiesina copto ortodossa del secolo IV, riconosciuta da sempre come luogo abitativo del
pubblicano….dove Gesù venne accolto a cena… Di solito tradizioni così antiche non sbagliano!
Rientro a Gerusalemme, cena in ristorante e pernottamento.
JERUSALEM
Sabato 4, nono giorno

Beata Teresa Manganiello, Terziaria Francescana

Ω 1876

…“Di te si dicono cose stupende, Città di Dio”… Sal 87,3
Una passeggiata nella Valle del Cedron, antico Cammino dei Re.
… per meglio ricordare le grazie che il Pellegrinaggio ci avrà restituito. Poi il Monte degli Olivi, felice e
naturale epilogo del Santo Viaggio: il Santuario del Pater e l’ Edicola dell’Ascensione.
La Comunità Monastica “Piccola Famiglia della Resurrezione di Gerusalemme” ci accoglierà poi volentieri
per l’Eucaristia di congedo, contemplando Gerusalemme dall’alto, a cielo aperto.
Uno spettacolo indimenticabile, il saluto più bello alla Città tre volte Santa.
Una pita al volo e poi sarà gradito a tutti un tempo libero a disposizione se non altro…per gli immancabili
acquisti. Antica costumanza di ogni pellegrino, sempre dura a morire! Ma sono importanti anche quelli; ogni
ricordino portato in dono ad amici e parenti lascia sempre trasparire la grazia dei Luoghi Santi.
Ci ritroveremo per un incontro conclusivo e per consumare insieme…. l’Ultima Cena!
Domenica 5, decimo giorno
San Donnino, Martire a Cesarea di Palestina
Ω Sec V
All’una di notte dovremo lasciare la Città Santa per il trasferimento all’Aeroporto di Tel Aviv. Ritorno a casa.
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Come convenuto in sede di programmazione, ogni partecipante provvederà a proprio carico per il passaggio
aereo vale a dire, il costo di biglietteria ed ogni operazione di prenotazione ed acquisto.
Verrà concordato e reso noto un orario limite entro il quale ogni partecipante, proveniente autonomamente
dal proprio aeroporto di origine, dovrà trovarsi il giorno 27 ottobre, all’Aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv.
In questo modo, all’appuntamento stabilito, prenderemo il bus riservato per iniziare il nostro Pellegrinaggio.
Analogamente per il giorno della partenza, il 5 novembre al mattino presto: il bus riservato ci accompagnerà
tutti all’Aeroporto di Tel Aviv; a questo punto il gruppo “si scioglie” ed ognuno penserà autonomamente alle
proprie operazioni di imbarco, per le rispettive sedi.
Pertanto, la presente valutazione NON è comprensiva del passaggio aereo.
Quota personale di partecipazione:
€
620,00
considerata su un numero di 35 partecipanti.
Valutazione comprensiva di tutto quanto sopra descritto. Nel dettaglio:
ALLOGGIO
la Casa Guanelliana di Nazareth, già prenotata e per noi riservata, dispone di alcune camere a due
letti con bagno e di due dormitori senza letti, con bagni in comune;
l’Ostello di Gerusalemme, al momento ancora da individuare e confermare, dispone generalmente
di camere multiple con letti e servizi alla camera relativi, o di due camerate, una per uomini ed una
per donne, dove i bagni sono in comune, sempre distinti tra uomini e donne.
Generalmente c’è sempre la disponibilità della cucina per la prima colazione.
In ogni caso occorre portare con sé l’occorrente per dormire: sacco a pelo e - o lenzuola (e - o materassini
per coloro che dormono a terra) e per l’igiene personale.
RISTORAZIONE
La ristorazione viene contemplate in questa stima soltanto ed esclusivamente per la cena di ogni giorno,
consumata sempre in ristorante, bevande escluse. Rimangono esclusi il pranzo e la prima colazione.
ASSICURAZIONE
Si considera nella presente stima la copertura assicurativa medico-bagaglio. Trattandosi di “tante partenze
autonome”, ad ogni partecipante verrà inviata per tempo copia della propria polizza assicurativa.
Coloro che volessero integrarla con la formula “riprotezione del viaggio”, in caso di annullamento
personale o dovuto ad altre cause, tale incremento potrà essere richiesto - per nostro tramite - alla
Compagnia di Assicurazione nostra referente.
Comporterà un costo aggiuntivo e andrà stipulata entro 30 giorni prima della partenza.
INGRESSI A PAGAMENTO
Sono previsti naturalmente tutti gli ingressi a pagamento contemplati in questo itinerario e la guida di accompagnamento per tutto il periodo del Pellegrinaggio.
SPOSTAMENTI SUL TERRITORIO
Rimangono compresi in questa valutazione tutti i costi per gli spostamenti che effettueremo durante il
percorso, sia quando utilizzeremo il bus riservato, sia quando utilizzeremo i mezzi pubblici.
Compreso trasferimenti A / R dall’Aeroporto di Tel Aviv.
ALTRO
Rimane esclusa ogni forma di collegamento da e per l’Aeroporto di origine.
Non viene considerato neanche il servizio di trasporto bagagli all’arrivo e alla partenza da Gerusalemme:
dal luogo di fermata del bus all’ostello che ci accoglierà ognuno dovrà trasportare il proprio bagaglio a piedi.
Si considerano incluse in questa valutazione le mance (obbligatorie nel Vicino Oriente) ad autista del bus
riservato e ai ristoranti utilizzati.
NB
Preghiamo tutti i partecipanti che siano o studenti o docenti, di portare con sé valido
documento che ne attesti veridicità.
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Ogni Pellegrino dovrà compilare - al momento stesso della iscrizione - la “SCEDA DI ISCRIZIONE” riprodotta
in ultima pagina, restituendola tempestivamente al nostro indirizzo e mail lì riportato.
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ISCRIZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO
I Responsabili Guanelliani del Pellegrinaggio hanno ritenuto opportuno che ogni partecipante risolva
l’aspetto economico della propria iscrizione direttamente con la nostra Agenzia.
Mediante Bonifico Bancario alle seguenti coordinate:

ORANTES SRL
Banca Popolare di Milano, Ag. 255
IBAN:
IT76X0558403204000000061137
E’ di fondamentale importanza riportare come causale GUA17. Ma non solo:
dal momento che a volte i trasferimenti bancari vengono effettuati da un conto non intestato al diretto partecipante (es genitori o coniuge o altro) è necessario riportare il nome di colui che parteciperà!
Prego attenersi scrupolosamente a queste indicazioni, determinanti per individuare il nome del partecipante.
Pertanto:
ACCONTO
Primo versamento di acconto, pari ad € 200,00, nello stesso momento in cui si effettua l’iscrizione.
Questo primo importo di euro duecento viene così ripartito:
€ 100,00 come iscrizione, NON restituibili in nessun caso;
€ 100,00 come quota di acconto.
SALDO
Da corrispondere entro e non oltre il giorno 27 agosto 2017.
Coloro che preferissero regolare il tutto con unica soluzione, dovranno effettuare il versamento completo nel
momento della iscrizione.
CONDIZIONI IN CASO DI CANCELLAZIONE
In caso di rinuncia al viaggio già prenotato si applicheranno delle penali, al solo scopo di non far ricadere
eventuali aumenti sugli altri partecipati.
Le penali sono direttamente proporzionali alla data di cancellazione.
Si fa riferimento ai giorni che mancano da calendario, contando anche il sabato, la domenica e i festivi.
La valutazione della penale è sempre considerata al netto dei cento euro versati come iscrizione e, in ogni
caso, non restituibili. Nel nostro caso:
- per cancellazioni effettuate fino al 31° giorno dalla data di partenza (esclusa), sarà trattenuta una
penale del 50% sull’intera quota;
- per cancellazioni effettuate dal 30° al 10° giorno (incluso) rispetto alla data di partenza (esclusa)
sarà trattenuta una penale del 75% della quota di partecipazione;
- nessun rimborso per cancellazioni effettuate dopo il 10° giorno prima della partenza;
- nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà all’appuntamento di partenza o rinuncerà
durante lo svolgimento del Pellegrinaggio stesso;
- nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o inesattezza dei
documenti personali previsti per l’espatrio in Israele.
DOCUMENTI PER I CITTADINI ITALIANI
Unico documento valido per l’ingresso in Israele per i cittadini Italiani è il PASSAPORTO in corso di validità,
che abbia scadenza

NON INFERIORE AI SEI MESI DAL GIORNO DELLA PARTENZA.
Dal 24 giugno 2014 è stata abolita la tassa annuale del passaporto ordinario, da € 40,29.
NON è quindi più necessario apporla.
CITTADINI NON ITALIANI
Controllare presso l’Ambasciata di Israele sita nel loro paese di residenza
SE NECESSITA VISTO DI INGRESSO IN SRAELE; eventualmente richiederlo subito.
Devono essere provvisti di REGOLARE PERMESSO DI SOGGIORNO NEL LORO PAESE DI RESIDENZA,
che abbia scadenza

NON INFERIORE AI SEI MESI DAL GIORNO DELLA PARTENZA
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
al Pellegrinaggio in Terra Santa,
con i Giovani del Cammino di Santiago, 27 ottobre / 5 novembre 2017
Si prega di scrivere in stampatello o meglio, al PC.
In ogni caso, inviare al seguente indirizzo e mail: orantespellegrinaggi@gmail.com

COGNOME *
______________________________________________________________________________________
NOME *
______________________________________________________________________________________
* ATTENZIONE: COSI’ COME ESATTAMENTE RIPORTATO SUL PASSAPORTO!
NAZIONALITA’
______________________________________________________________________________________
RESIDENZA E INDIRIZZO
______________________________________________________________________________________
DATA DI NASCITA
______________________________________________________________________________________
CODICE FISCALE
______________________________________________________________________________________
TELEFONO FISSO
______________________________________________________________________________________
TELEFONO CELLULARE
______________________________________________________________________________________
E MAIL
______________________________________________________________________________________
NUMERO DEL PASSAPORTO
NON serve scansione del passaporto!
______________________________________________________________________________________
DATA DI EMISSIONE PASSAPORTO
______________________________________________________________________________________
DATA DI SCADENZA PASSAPORTO
______________________________________________________________________________________
NECESSITA’ PARTICOLARI
______________________________________________________________________________________
Data e firma
per accettazione a quanto sopra riportato
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