
La Diocesi di Chioggia – Ufficio pellegrinaggi 
attraverso l’Agenzia Caldieri di Monselice 
propone un  

 
 

Pellegrinaggio  
in Terra Santa  

e Giordania 
 

guidato dal Vescovo 
Adriano Tessarollo 

 

dal 17 al 26 ottobre 2019 con voli di linea diretti da Venezia 
 

1° giorno - GIOVEDI’ 17/10/2019: CHIOGGIA – VENEZIA – TEL AVIV – NAZARETH 
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed agli orari prestabiliti, sistemazione in pullman privato e trasferimento  
all’aeroporto di   VENEZIA  (DUE  ore prima del decollo del volo). Incontro  con nostro assistente incaricato per 
il disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza (ORE  09.15) con volo diretto  per Tel Aviv (nessun snack a bordo 
dell’aeromobile). Sbarco (ORE  13.50), incontro con il pullman e la guida e  trasferimento verso Nazareth. Sosta 
e visita al Monte Carmelo con Santa Messa. Arrivo a Nazareth, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
  
2° giorno - VENERDI’ 18/10/2019: NAZARETH - TABOR – NAZARETH 
Prima colazione. Visite di Nazarteh: Basilica dell’Annunciazione, Chiesa di San Giuseppe, Museo Francescano, 
Chiesa Sinagoga. Pranzo in corso di visite. Pomeriggio breve visita al Monte del  Precipizio e salita al Tabor, il 
monte della trasfigurazione. Al termine rientro a Nazareth. Cena e pernottamento in hotel.  
  
3° giorno - SABATO 19/10/2019: NAZARETH - CANA - LAGO DI TIBERIADE - NAZARETH 
Prima colazione. Partenza in mattinata per Cana di Galilea, quindi Tabga con i  due santuari:  la Moltiplicazione 
del Pane e dei Pesci e il Primato, proseguimento per  Cafarnao. Traversata del Lago di Tiberiade in battello. 
Pranzo. Pomeriggio partenza per il Santuario delle Beatitudini. Rientro serale a Nazareth per cena e pernotta-
mento in hotel. 
  
4° giorno - DOMENICA 20/10/2019: NAZARETH - GERASA - AMMAN 
Prima colazione in hotel. In prima mattinata, sistemazione in bus riservato e partenza per la Giordania. Passag-
gio della frontiera Israele/Giordania. Ingresso in Giordania con sosta a Gerasa per la visita delle splendide rovi-
ne risalenti al periodo romano. Pranzo in corso di visite. Proseguimento per Amman. Visita della Cittadella ar-
cheologica e successivo trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
  
5° giorno - LUNEDI’ 21/10/2019: FIUME GIORDANO - MONTE NEBO – MACHERONTE - MADABA - PETRA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Wadi Qarrar (sito del Battesimo del Signore sul Giordano), Monte Nebo 
con la celebrazione, quindi Madaba (Chiesa di San Giorgio). Pranzo durante le visite. Proseguimento con la visi-
ta all’Arsenale dell’Incontro e  Macheronte. Proseguimento verso  Petra. Arrivo in serata, sistemazione in hotel 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 
6° giorno - MARTEDI’ 22/10/2019: PETRA - WADI RUM  
Prima colazione in hotel. Escursione a Petra, detta "la 
città rosa". L’antica capitale Nabatea è, con le numerose 
facciate intagliate nella roccia, un monumento unico e 
dal 1985 patrimonio dell’Umanità UNESCO. Pranzo du-
rante le viste. In serata proseguimento per il Wadi Rum. 
Cena e pernottamento in un campo tendato  in camere 
con servizi privati. 
  



7° giorno - MERCOLEDI’ 23/10/2019: MAR MORTO - QUMRAN - GERICO - DESERTO DI GIUDA - GERUSALEMME    
Dopo la prima colazione proseguimento verso Aqaba e passaggio del confine di Arava. Sosta sul Mar Morto per 
pranzo. Dopo pranzo visita di Qumran - Sosta a Gerico. Salita a Gerusalemme, con sosta alla Laura di San Gior-
gio Koziba nel deserto di Giuda. Arrivo in serata a Gerusalemme, sistemazione in hotel nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento 
  
8°  giorno - GIOVEDI’ 24/10/2019: GERUSALEMME - BETLEMME - GERUSALEMME 
Prima colazione. Trasferimento a Betlemme e visita al  Campo dei Pastori, chiesa della Natività. Pranzo durante 
le visite. Pomeriggio proseguimento delle visite con il Sion cristiano: San Pietro in Gallicantu, quindi Cenacolo, 
Dormitio Mariae, Quartiere Armeno, Porta di Giaffa. Rientro serale in hotel. Cena e pernottamento. 
  
9° giorno  VENERDI’  25 /10/2019 GERUSALEMME    
Prima colazione. Intera giornata dedicata alle visite di Gerusalemme: Monte degli Ulivi con Edicola 
dell’Ascensione, la Grotta del Padre Nostro, Dominus Flevit. Si proseguirà poi con la Basilica del Getsemani, 
tomba della Madonna, la Grotta dell’Arresto. Pranzo. Pomeriggio proseguimento delle visite con: Sant’Anna, Via 
dolorosa, Santo Sepolcro. Cena e pernottamento in hotel.  
  
10° giorno SABATO   26 /10/2019 - GERUSALEMME   
Prima colazione. Visita al Tunnel del Muro Occidentale (orario di prenotazione da comunicare) e, a seguire,  
l’area del Tempio (ingresso spianata), Muro della preghiera (pianto), quartiere ebraico, Cardo, porta di Damasco. 
Pranzo. Pomeriggio: in tempo utile trasferimento in aeroporto a Telaviv e disbrigo delle operazioni di   imbarco 
(3 ore prima del decollo del volo). Partenza (ORE 18.55) con volo diretto per Venezia. Arrivo ( ORE 21.55) 
all’aeroporto di VENEZIA. Ritiro dei bagagli. Sistemazione in pullman privato e trasferimento ai luoghi di prove-
nienza. Fine del viaggio e dei servizi. 

 

LA DIREZIONE SI RISERVA DI APPORTARE ALCUNE MODIFICHE AL PRESENTE PROGRAMMA  
QUALORA SI RENDESSERO NECESSARIE PER UN MIGLIOR SVOLGIMENTO DEL VIAGGIO 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

Con minimo 39 persone paganti      €  1.800,00 (tutto compreso)  
 

Supplemento camera singola intero periodo (se disponibile)  €  430,00 per persona 

 
LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento in aeroporto a Venezia a/r con pullman privato - Assistenza in aeroporto  a 
Venezia  per le operazioni d’imbarco - Assistenza in aeroporto a Tel Aviv da parte di nostro personale qualificato (in arri-
vo e in partenza) - Volo diretto Easy Jet a/r - Franchigia bagaglio 23  kg per persona + 5 kg per il bagaglio a mano - 
NESSUN SNACK A BORDO - Tasse aeroportuali (aggiornate al 05 aprile 2019) - Sistemazione in hotels 3 /4 stelle  in 
camere doppie con servizi privati - Trattamento di pensione completa come indicato in programma dalla cena  del 1° 
girono al pranzo del 10° giorno - Assistenza in loco di nostro ufficio corrispondente - Visite indicate in programma  ac-
compagnati dal Vescovo + guida locale per la parte Israele - Visite con guida locale parlante italiano per la parte Gior-
dania - Pullman ad uso esclusivo del gruppo dotato di wi-fi: 1 per la parte Israele e 1 per la parte Giordania - Tasse di 
frontiera in uscita Israele/Giordania (USD 32 per persona) - Tasse di frontiera in entrata Giordania / Israele ( USD 15) - 
Ingressi previsti durante le visite come indicato in programma - AURICOLARI  in dotazione per tutte le visite SOLO in 
Israele - Assicurazione medico non stop  NOBIS FILO DIRETTO  (franchigia € 50,00 – massimale € 10.000,00) e ba-
gaglio (massimale € 300,00) - Assicurazione contro ANNULLAMENTO del viaggio - Documentazione da viaggio e 
omaggio per ogni partecipante - Assistenza telefonica Caldieri in viaggio 24h/24 - Tasse e percentuali di servizio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Mance (consigliamo € 50,00 per persona per tutto il tour) - NESSUNO SNACK A BORDO - eventuali escursioni indicate 
come facoltative - Eventuale adeguamento valutario - Bevande - extra di carattere personale e tutto quanto non indicato 
in programma alla voce "la quota comprende". 
 
DOCUMENTI RICHIESTI: Per l'ingresso in Israele e Giordania è necessario il PASSAPORTO in corso di validità (sca-
denza ogni 10 anni) con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di effettuazione del viaggio + IL VISTO (che verrà 
procurato dall’agenzia). 



Entro 1 mese dalla partenza è necessario ricevere fornire (per il visto) LA FOTOCOPIA DEL PASSAPORTO da dove 
dovremo ricavare: NOME e COGNOME - DATA E LUOGO DI NASCITA - NAZIONALITÀ - N° PASSAPORTO - DATA E 
LUOGO DI EMISSIONE - DATA DI SCADENZA. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
CAMBIO: la quota è stata calcolata con il cambio di 1 EURO = 1,1295  ossia 1 USD = 0.885 EURO). Eventuali oscilla-
zioni di detta rata di cambio determineranno l’aggiornamento della quota individuale di partecipazione al momento del 
saldo finale del  viaggio prima della partenza (1 mese prima della partenza). 
 
CONDIZIONI DI RECESSO: Al consumatore che receda dal contratto saranno addebitati la quota di iscrizione, se previ-
sta, nonché a titolo di corrispettivo per il recesso somme non superiori a quelle qui di seguito indicate: 25% dall'iscrizione 
a 30 giorni lavorativi  prima della partenza (sabati esclusi); 50% da 29 a 15 giorni lavorativi prima della partenza (sabati 
esclusi); 70% da 14 a 3 giorni lavorativi  prima della partenza (sabati esclusi); 100% dopo tali tempi. 
 
SANTE MESSE: Ogni giorno sarà possibile la celebrazione della santa Messa, luoghi e orari saranno comunicati prima 
della partenza. 
 
 

 

PRENOTAZIONE 
fino a esaurimento posti e comunque non oltre il 31 maggio 2019 

 
Versare un acconto di € 500,00 

all’Ufficio Pellegrinaggi Diocesi di Chioggia - Rione Duomo 870/A 30015 CHIOGGIA (VE) 
(ufficio aperto al martedì mattina dalle 9 alle 12 presso il Seminario Vescovile) 

anche per mezzo di un bonifico (IBAN IT08E0617520904000000054180) 
notificando l’avvenuto versamento con copia della ricevuta 

e una scannerizzazione dei dati del Passaporto 
da allegare a mail indirizzata 

pellegrinaggichioggia@gmail.com 
 

Contatti: Tel. ufficio 041.400525 Cell. Don Francesco 339.7181495 
 
 

mailto:pellegrinaggichioggia@gmail.com

