diocesi di chioggia

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO
guidato dal Vescovo emerito Adriano Tessarollo
DAL 08 AL 15 NOVEMBRE 2022
8 giorni con volo diretto Ryanair da Bologna/Venezia
1° giorno 08/11/2022: …. – AEROPORTO DI PARTENZA - TEL AVIV - NAZARETH
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed agli orari prestabiliti, sistemazione in pullman e trasferimento all’aeroporto
di Bologna in tempo utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza (ORE 06.25) con volo diretto Telaviv. Arrivo
a Telaviv (ORE 11.00), sbarco, incontro con la guida ed il pullman riservato. Inizio del trasferimento verso la Galilea con
soste a: Cesarea Marittima per la vista dell’acquedotto e al Monte Carmelo. Arrivo a Nazareth, sistemazione in hotel
nelle camere riservate; cena e pernottamento.
2° giorno 09/11/2022: NAZARETH – MONTE TABOR – CANA – NAZARETH
Prima colazione in hotel. Visita alla città: chiesa di S. Giuseppe, Sinagoga, Fontana della Vergine, Basilica
dell’Annunciazione. Pranzo in ristorante in corso di visite. Proseguimento per Cana di Galilea, e il Monte Tabor. Rientro
a Nazareth in serata. Cena e pernottamento.
3° giorno 10/11/2022: NAZARETH – LAGO DI TIBERIADE - BEATITUDINI - CAFARNAO - NAZARETH
Prima colazione in hotel. Partenza al mattino presto per la traversata del lago di Tiberiade in battello, quindi
proseguimento per il Monte delle Beatitudini e visita quindi a Cafarnao (zona archeologica e casa di Pietro) e Tabgha, le
Chiese del Primato e della Moltiplicazione del pane e dei pesci. Pranzo in ristorante in corso di visite. Rientro a
Nazareth, cena e pernottamento.
4° giorno 11/11/2022: NAZARETH – AKKO – AIN KAREM - GERUSALEMME
Prima colazione in hotel. Al mattino sistemazione in bus e partenza per Akko (San Giovanni d’Acri) e visita della
cittadella crociata. Proseguimento per Gerusalemme. Pranzo in ristorante in corso di visite. Sosta ad Ain Kerem:
suggestivo quartiere collinare rinomato per gli antichissimi luoghi sacri tra cui la Chiesa di San Giovanni Battista,
contenente una caverna dove si dice sia nato il santo, e la sorgente di Maria, il luogo dove secondo la tradizione si
incontrarono Maria ed Elisabetta e la chiesa della Visitazione che commemora l'episodio raccontato dall'evangelista
Luca; durante il primo incontro la madre di Gesù proclamò la preghiera del Magnificat. In serata arrivo a Gerusalemme;
sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
5° giorno 12/11/2022: GERUSALEMME - MAR MORTO – QUMRAN - WADI EL QELT – GERUSALEMME
Prima colazione in hotel. In mattinata, partenza in pullman attraverso la Valle del Giordano fino a raggiungere Qumran.
Visita degli scavi e, a seguire, sosta presso il Mar Morto. Proseguimento per Gerico. Pranzo in ristorante. Lungo il
percorso sosta per la memoria del battesimo. Proseguimento per Gerusalemme con sosta presso Wadi El Qelt, luogo
particolarmente suggestivo e panoramico nel Deserto di Giuda. Rientro in serata in hotel a Gerusalemme; cena e
pernottamento.

6° giorno 13/11/2022: GERUSALEMME – BETLEMME – GERUSALEMME
Prima colazione in hotel. Al mattino, visita di Gerusalemme con il Muro del Pianto, la Spianata del Tempio con le
moschee di Omar e di El Aqsa; il monte Sion con la Chiesa della Dormitio Virginis, il Cenacolo e la Tomba di Davide.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Betlemme e visita della Basilica della Natività e del Campo dei
Pastori. In serata rientro in hotel a Gerusalemme, cena e pernottamento.
7° giorno 14/11/2022: GERUSALEMME
Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Gerusalemme: Monte degli Ulivi con Edicola dell’Ascensione, la Grotta del
Padre Nostro, Dominus Flevit, la Basilica del Getsemani, tomba della Madonna, la Grotta dell’Arresto. Pranzo. Al
pomeriggio visita della Chiesa di S. Anna, Piscina Probatica, Litostrotos, la Via Dolorosa, la Basilica della Resurrezione
con il Calvario ed il Santo Sepolcro. Cena e pernottamento in hotel.
8° giorno 15/11/2022: GERUSALEMME – TEL AVIV – ITALIA
Prima colazione in hotel. Al mattino, nel trasferimento all’aeroporto sosta ad Emmaus Nicopolis e Santa Messa a
conclusione del Pellegrinaggio. Pranzo in ristorante. Trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv e disbrigo delle operazioni di
imbarco. Partenza (ORE 18.15) con volo diretto per Venezia (Treviso). Arrivo ( ORE 21.15), ritiro dei bagagli.
Sistemazione in pullman privato e trasferimento ai luoghi di provenienza. Fine del viaggio e dei servizi.
LA DIREZIONE SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE AL PRESENTE PROGRAMMA
QUALORA SI RENDESSERO NECESSARIE PER UN MIGLIOR SVOLGIMENTO DEL VIAGGIO

Quota individuale di partecipazione:

€ 1.650,00

Supplemento camera singola per intero periodo

€ 480,00 (disponibili solo 3 camere)

LA QUOTA COMPRENDE:
-Trasferimento con pullman riservato in aeroporto a Bologna in andata e da Venezia in ritorno; - Assistenza in aeroporto
a Bologna per le operazioni d’imbarco; - Volo low cost Ryan Air da Bologna in andata e su Venezia (Treviso) al ritorno,
incluso 1 bagaglio in stiva 20 kg + 1 piccolo bagaglio a mano. Quota volo calcolata in € 215,00 per persona (da
riconfermare al momento dell’acquisto dei posti); A bordo dell’aeromobile non è previsto nessuno Snack
- Sistemazione in hotels 3 stelle come segue: 3 notti a Nazareth (Hotel Golden Crown Old City o similare) e 4 notti a
Gerusalemme (hotel Ritz o similare) in camere doppie con servizi privati - Trattamento di pensione completa come
indicato in programma dalla cena del primo giorno al pranzo dell’8° giorno - Acqua naturale in caraffa e/o dal dispenser
ai pasti - Assistenza in aeroporto a Tel Aviv in arrivo e partenza - Assistenza in loco di nostro ufficio corrispondente
- Visite indicate in programma con GUIDA ACCOMPAGNATRICE ESPERTA PER TUTTO IL TOUR - Pullman GT
dotato di wifi ad uso esclusivo del gruppo - INGRESSI previsti durante le visite come indicato in programma
- AURICOLARI in dotazione per tutte le visite
- Assicurazione MEDICO /BAGAGLIO (massimale € 5.000 e franchigia € 50) + ANNULLAMENTO VIAGGIO con ALL
RISK (copertura massima del viaggio fino ad € 2.000;
- Documentazione da viaggio; - Tasse e percentuali di servizio - Assistenza telefonica in viaggio 24/24h a cura di
Caldieri Viaggi
LA QUOTA NON COMPRENDE:
TAMPONE obbligatorio in entrata in Israele (prenotabile prima della partenza) - Tampone in Italia prima della partenza Mance (consigliamo € 40,00 per persona per tutto il tour) – Eventuali variazioni del tasso di cambio – Bevande ai pasti extra di carattere personale e tutto quanto non indicato in programma alla voce "la quota comprende".
PIANO DEFINITIVO DEI VOLI:
Andata 08/11/2022: BOLOGNA / TELAVIV ore 06.25 - ore 11.00
Ritorno 15/ 11/2022: TELAVIV / VENEZIA ore 18.15 - ore 21.15

DOCUMENTI RICHIESTI:
Per l'ingresso in Israele è necessario il PASSAPORTO in corso di validità (scadenza ogni 10 anni) con validità residua di
almeno 6 mesi dalla data di effettuazione del viaggio + GREEN PASS RAFFORZATO + test molecolare/PCR con esito
negativo entro 72 ore antecedenti la partenza (il relativo certificato dovrà riportare il numero del passaporto del
viaggiatore) + PLF per entrata in Israele + test molecolare/PCR che dovrà essere effettuato all'arrivo in aeroporto,
prenotabile tramite la nostra agenzia.
REGOLE PER IL RIENTRO IN ITALIA:
Per il rientro in Italia modulo PLF
(P.S. dette regole sono valide ad oggi, soggette a variazioni continue non dipendenti da nostra volontà)
NOTA BENE:
TUTTA LA DOCUMENTAZIONE (PLF DI ENTRATA E RIENTRO) NECESSARIA PER L’INGRESSO IN ISRAELE E IL
RIENTRO IN ITALIA SARA’ FATTA DALL’AGENZIA CALDIERI – I costi dei test molecolari in Italia prima di partire e
all’arrivo in Israele sono a carico di ogni partecipante.
CAMBIO: la quota è stata calcolata con il cambio di 1 USD = 0.9461EURO (ossia 1 EURO = 1,057 USD). Eventuali
oscillazioni di detta rata di cambio determineranno l’aggiornamento della quota individuale di partecipazione al momento
del saldo finale del viaggio (circa 30 giorni prima della partenza)..
IMPORTANTE:
*Il passeggero è tenuto a verificare la correttezza e la validità dei propri documenti. Caldieri Viaggi non è responsabile
per documenti di espatrio scaduti o errati. Penalità verranno applicate a chi non potesse effettuare il viaggio per
mancanza o irregolarità dei documenti di espatrio. Nessun rimborso spetta al cliente che decide di interrompere il
viaggio.
*I partecipanti di nazionalità non italiana, devono contattare la Questura/il proprio Consolato o Ambasciata per ottenere
le corrette informazioni per l’espatrio.
*Preghiamo segnalare, al momento dell’iscrizione, eventuali problemi di salute o patologie in corso, nonché particolari
esigenze alimentari (intolleranze, allergie etc … Vegetariano …). Per i medicinali salvavita (da trasportare nel bagaglio a
mano) serve il certificato medico originale con traduzione in inglese.
PENALITA’ IN CASO DI ANNULLAMENTO: 30% dall’iscrizione sino a 40 giorni lavorativi prima della partenza (sabati
esclusi); 50% da 39 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. Nessun rimborso spetta al cliente che decide di interrompere il
viaggio o il soggiorno.

ADESIONI
Chi desidera partecipare deve VERSARE UN ACCONTO DI € 500 presso l’ufficio pellegrinaggi
o INVIARE un bonifico sempre di € 500,00 alla Diocesi di Chioggia - Ufficio Pellegrinaggi

(IBAN: IT08E0617520904000000054180)
e la notifica dell’avvenuto versamento con allegata copia del passaporto all’indirizzo mail
pellegrinaggichioggia@gmail.com
Il saldo verrà richiesto 25 giorni prima della partenza
Per rientrare nei posti opzionati è meglio prenotarsi al più presto.

PELLEGRINAGGI E TURISMO CULTURALE
CALDIERI GROUP S.r.l
Via Negrelli, 1 - 35043 MONSELICE (PD)
Tel 0429 783396 int. 1 Fax 0429 783491
E-mail: pellegrinaggi@caldieriviaggi.it
Sito web: www.caldieriviaggi.it

UFFICIO PELLEGRINAGGI DIOCESI DI
CHIOGGIA
Rione Duomo 870/A – 30015 CHIOGGIA (VE)
Tel. 041 400525 int. 461 - Cell. 3397181495
E-mail: pellegrinaggichioggia@gmail.com
Sito web: www.diocesidichioggia.it

