I NFO – D ETTAGLI – I SCRIZIONE :

Il viaggio prevede la formula tutto incluso *

www.diocesipitigliano.it
www. interprofessionalmaster.com
oppure in parrocchia
oppure email: don Marco Monari
m.monari@pitigliano.chiesacattolica.it
tel.: 0564 616074 | 0564 615374

* trasporto a/r aeroporto di Fiumicino, volo
Alitalia, tasse aeroportuali, bus GT per tutto il
soggiorno, camera doppia, pranzi e cene,
auricolari, prenotazioni, mance, ingressi, guida 8
giorni, assicurazione medico-bagaglio
* minimo 20 partecipanti
* termine ultimo iscrizioni: 31 marzo 2018
Organizzazione tecnica: Impronte Viaggi e Turismo srl, Roma
Avviso sacro

GEMELLAGGIO DELLA DIOCESI CON IL PATRIARCATO LATINO DI GERUSALEMME

Q

uest’anno il consueto pellegrinaggio diocesano in Terra Santa assume un aspetto e
un’importanza particolare. Infatti nell’ambito del Progetto Culturale PitiglianoGerusalemme e nello spirito di collaborazione e fratellanza tra le Chiese sorelle, la Diocesi
e il Patriarcato Latino di Gerusalemme si uniranno in gemellaggio. Tale unione sarà sancita
solennemente proprio nel corso di questo pellegrinaggio, fondandola sull’unica fede nel Signore
annunciato, morto, risorto e asceso al cielo e nella Chiesa nata dal dono dello Spirito Santo nel
Cenacolo; ma anche sugli aspetti culturali comuni e sul nome che caratterizza le due sedi
vescovili: Gerusalemme e la Piccola Gerusalemme.
I pellegrini insieme al vescovo diocesano Giovanni, in alcune occasioni durante il soggiorno,
incontreranno e si intratterranno con il vescovo amministratore apostolico Pierbattista
Pizzaballa, dove sarà solennemente siglato il gemellaggio tra le due diocesi.

11 – 13 GIUGNO: GALILEA
Haifa, Monte Carmelo e grotta di Elia, dove il Profeta sconfigge gli adoratori delle divinità
pagane e i loro servitori.
Nazareth, basilica dell’Annunciazione a Maria (abitazione della Madonna dove
l’arcangelo Gabriele ha annunciato la nascita del Salvatore), casa di San Giuseppe,
fontana della Vergine e Sinagoga, dove Gesù legge il rotolo di Isaia e consacra la propria
missione .
Tel Dan con la porta cananea verosimilmente attraversata dal patriarca Abramo (circa
1.800 a.C.); Banias, suggestivo luogo dove scorre una delle tre principali sorgenti del
Giordano ai piedi del monte Ermon.
Lago di Tiberiade e in particolare Cafarnao, città con la casa di Pietro e Andrea dove
Gesù ha vissuto tre anni, luogo dove Gesù ha investito Pietro del suo primato, dove ha
pronunciato le Beatitudini, camminato sulle acque, compiuto miracoli.
Pernottamenti a Nazareth.

13 – 15 GIUGNO: BETLEMME, IL DESERTO E IL MAR MORTO
Il viaggio prosegue verso Betlemme, città dove è nato Gesù Salvatore del mondo. Qui
sarà toccante pregare e visitare la Grotta della Natività. Ma sarà toccante anche
visitare la casa Hogar Niño Dios che accoglie bambini soli e con gravi disabilità; a
questa istituzione retta dalle suore del Verbo Incarnato la Diocesi ha destinato le
offerte raccolte nell’Avvento appena trascorso, come segno di carità concreta e
solidarietà. La Diocesi sarà poi accolta dall’Università Cattolica di Betlemme, dove
centinaia di giovani studiano e si preparano; anche a questa importante istituzione la
Diocesi ha destinato una borsa di studio per un giovane meritevole da spendere in una
Università italiana per perfezionarsi.
Non può mancare la visita all’imponente fortezza erodiana di Masada, che si erge nel deserto sulla sponda sudovest del Mar Morto. Pernottamenti a Betlemme.

15 – 18 GIUGNO: GERUSALEMME
La seconda parte del pellegrinaggio prevede la visita del Monte degli Ulivi con i suoi santuari: il luogo
dell’Ascensione di Gesù al cielo; la chiesa del Padre Nostro dove Gesù insegna ai discepoli a pregare e dove la
tradizione ricorda che gli Apostoli hanno composto il Credo; la chiesa del Dominis Flevit dove Gesù piange alla
vista di Gerusalemme; la basilica dell’Agonia costruita nell’orto del Getsemani, dove Gesù suda sangue e tradito
da Giuda viene arrestato; la chiesa crociata dove la tradizione ricorda la sepoltura della Madonna.

Il Monte Sion custodisce tre luoghi santi: la chiesa di San Pietro in
Gallicantu, memoriale del rinnegamento di Pietro e della prigionia di
Gesù dopo l’arresto; la basilica della Dormitio Mariæ e il Cenacolo, luogo
dell’ultima cena e della discesa dello Spirito Santo e precisamente luogo
dove è nata la Chiesa per volontà di Dio.
Sarà suggestivo percorrere la Via Dolorosa, partendo dalla Piscina di
Betsethà e dalla chiesa di Sant’Anna, dove Gesù compie il miracolo della
guarigione del paralitico; il convento della Flagellazione che è stato
costruito sul luogo della fortezza Antonia dove Gesù è giudicato da Pilato
e caricato della croce.
Il Santo Sepolcro sarà l’apice del pellegrinaggio, sostando in venerazione
e preghiera sul luogo dove Gesù è stato crocifisso e sepolto, toccando
con mano la roccia dove è stata issata la Croce e la pietra dove Gesù
moro è stato adagiato e dove è risorto.
È anche prevista la visita alla Spianata delle moschee o del Tempio,
luogo unico al mondo nel suo genere e per la sua importanza religiosa e
geopolitica: la cupola d’oro che racchiude la roccia dove Abramo portò
Isacco per il sacrificio e dove era custodita l’Arca dell’Alleanza.
Sarà interessante visitare approfonditamente la realtà della Città Santa di
Gerusalemme, i suoi vicoli, il suq, i quartieri, il Muro Ovest o del Pianto.
Pernottamenti a Gerusalemme.
Ogni giorno sarà celebrata la Santa Messa in uno dei luoghi santi visitati.
Se il tempo a disposizione lo consentirà, potranno essere proposte visite
ed escursioni supplementari.

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI
Compilare i 2 moduli necessari per l’iscrizione e consegnarli con caparra di € 50,00 (bonifico o contanti o
assegno) e fotocopia del passaporto entro il 31 marzo 2018.
Acconto: € 350,00 entro il 10 aprile 2018 (stesse modalità per la caparra).
Saldo: entro e non oltre il 25 maggio 2018 (stesse modalità per la caparra).
Leggere con attenzione e firmare le condizioni di viaggio e il modulo per l’iscrizione.
REFERENTE: Don Marco Monari, Diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello,
P.za Fortezza Orsini, 25 – 58017 Pitigliano (Gr).
Tel: 3386596762 / 0564616074 / 0564589805 - email: m.monari@pitigliano.chiesacattolica.it
QUOTA PER PERSONA € 1.290,00 tutto compreso
in camera doppia o tripla da 20 a 29 partecipanti.
Supplemento camera singola € 270,00 (limitate a 4 ogni 20 persone)
La quota comprende: Viaggio A/R per e dall’aeroporto di Fiumicino; voli di linea Alitalia; tasse aeroportuali; assistenza aeroportuale in Israele;
assicurazione medico-bagaglio; pullman GT sup. per tutto il pellegrinaggio; 6 pranzi; mezza pensione in hotels 4* e strutture religiose; guida 8 giorni
interi; auricolari; prenotazioni; ingressi, visite e escursioni come da programma; mance (obbligatorie); gadgets e materiale informativo.
La quota non comprende: Mance extra; bevande; extra personali; offerte per le Sante Messe; assicurazione extra; quanto non espressamente indicato in “La
quota comprende”.

30 partec. e oltre € 1.240,00

N.B.: Il viaggio è da considerare sicuro e non sarà effettuato se dalle fonti governative venisse notificata la mancanza dei
requisiti base per la sicurezza personale dei pellegrini.
Partenza e strutture alberghiere: Informazioni dettagliate 10 giorni circa prima
Il programma può subire variazioni prima e durante il soggiorno.

Diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello
PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA

INDICAZIONI DI VIAGGIO IMPORTANTI
Il soggiorno è da considerarsi assolutamente sicuro. Il viaggio sarà annullato solo se dalle fonti
ministeriali ufficiali verrà notificata la mancanza dei requisiti minimi di base per la sicurezza.
BAGAGLI
1) Chi ha il bagaglio a mano (max kg 8) oltre a quello da spedire (max kg 23).
Spostare nel bagaglio da spedire: Forbici o forbicine, coltellini, oggetti di metallo appuntiti o taglienti,
bottiglie d’acqua, flaconi contenenti liquidi o semi-liquidi uguali o superiori a 100 ml.
2) Non chiudere a chiave o con lucchetto il bagaglio da spedire in stiva al check in.
3) Apporre sul bagaglio da spedire la targhetta già compilata, che verrà fornita in aeroporto. Al rientro
scrivere il proprio indirizzo di casa. Non lasciare sul bagaglio nessuna etichetta o targhetta di viaggi
precedenti.
PER TUTTO IL PELLEGRINAGGIO:
È assolutamente importante e quindi richiesto rimanere SEMPRE uniti in gruppo.
È fondamentale seguire SEMPRE le indicazioni fornite dalla guida e dal tour leader dopo essersi
confrontato con la guida.
Nel caso ci sia una necessità di qualsiasi genere avvisare la guida o il tour leader.
NECESSITA’ PARTICOLARI
1) Per chi ha oltre 80 anni: all’iscrizione o al saldo sarebbe opportuno fornire un certificato medico, per
dichiarare il proprio stato di salute o eventuali patologie che potrebbero richiedere assistenza medica.
2) Chi è portatore di protesi metalliche agli arti o di peace maker si ricordi di non passare sotto il metal
detector, ma avvisare prima l’addetto alla sicurezza e presentare il certificato medico.
3) Chi ha necessità di assumere durante il volo medicinali in forma liquida, contenuti in flaconi uguali o
superiori a 100 ml, lo faccia presente alla sicurezza e presenti il certificato medico.
INDICAZIONI IMPORTANTI
1) Siamo fuori Europa: Altre leggi e altri stili, anche se sembrano simili ai nostri.
2) Dentro i luoghi santi di proprietà condivisa con altre confessioni cristiane (ortodossi, armeni, ecc.), si
ricorda di mantenere un atteggiamento RISPETTOSO dello “statu quo” (usanze, proprietà e orari di
preghiera). Si può pregare ma non si può cantare.
3) Dentro tutti i luoghi santi NON indossare abiti scollati e/o pantaloni o gonne sopra al ginocchio.
4) ATTENZIONE AI VENDITORI AMBULANTI O A CHI CHIEDE ELEMOSINA O AI BEDUINI: potrebbero essere
abilissimi ladri e borseggiatori.
DA METTERE IN VALIGIA
1) S. Bibbia e eventualmente un taccuino.
2) Scarpe comode e abbigliamento comodo. Capi da mezza stagione solo per la sera.
3) Occhiali da sole – telo e costume da bagno (non si sa mai…).
4) Fotocopia del passaporto.
MONETE E VALUTA
La moneta locale è lo Shekel o Nis. Sono accettati Euro e Dollaro.
1 Euro = 4,2 Shekel circa / 1 Dollaro = 3,8 Shekel
TELEFONO
Telefonare in Italia o ricevere telefonate dall’Italia è estremamente costoso (circa € 3,00/minuto) e spesso
gli sms ricevuti azzerano la ricarica. Conviene sempre telefonare dagli hotels.
- Per chiamare in Italia a fisso: 0039 + prefisso locale con lo “0” + numero
- Per chiamare in Italia a cellulare: 0039 + numero
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Riservato all’ufficio

Diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello

MODULO DI ISCRIZIONE – cod. TS 0218
(verificare attentamente i dati anagrafici e il numero/scadenza del passaporto)
COGNOME / NOME

come sul passaporto

LUOGO E DATA DI NASCITA
INDIRIZZO DI RESIDENZA

validità oltre 6 mesi dal
rientro

N° PASSAPORTO

allegare copia

LUOGO E DATA RILASCIO

DATA SCADENZA

TELEFONO
E-MAIL (scrivere in stampatello)
VOLI

11 giugno FCO/TLV AZ806 09:30-12:50 l.t. – 18 giugno TLV/FCO AZ807 15:40-18:30 l.t.

CAMERA

SINGOLA
DOPPIA





Supplemento € 270
CON*:



PAGAMENTO

CAPARRA € 50

ESTENSIONE ASSICURAZIONE

Supplemento € 90 da saldare all’iscrizione

OFFERTA VIAGGIO:

ACCONTO € 350


SALDO





€ …………………………………..

(cf condizioni di partecipazione al punto 6)

€ 1.290 – iscrizioni entro il 31 marzo 2018 – da 20 a 29 partecipanti
Variazioni di costo:
30 partecip. e oltre € 1.240
ISCRIZIONE E CAPARRA ENTRO IL 31 MARZO 2018 (€ 50)
ACCONTO € 350 ENTRO IL 9 APRILE 2018
SALDO ENTRO IL 31 MAGGIO 2018

L’offerta è da considerare con la formula “tutto incluso” (cf Condizioni al punto 2) e al miglior prezzo, considerando
che il cambio Euro/Dollaro USA è attualmente molto svantaggioso.
I versamenti potranno essere eseguiti tramite bonifico, assegno o contanti.
La quotazione base è relativa a minimo 20 partecipanti, in camera doppia o tripla. La richiesta di camera singola
comporta una maggiorazione di € 270; eventuali variazioni sensibili circa il cambio Euro/USD comporteranno la
revisione dei costi di partecipazione.
* Indicare la persona con la quale condividere la camera. Se non indicato assegneremo le camere d’ufficio.
Accertarsi di ricevere conferma di ricezione (se via email o posta ordinaria o fax); in caso contrario telefonare.
N.B.: L’iscrizione è da considerarsi valida al momento della ricezione della presente scheda, della caparra, della
fotocopia del passaporto (se in corso di rilascio, allegare copia della carta di identità e inviare tempestivamente la copia
del passaporto non appena sarà pronto). Non sono considerate regolari e quindi valide le iscrizioni incomplete.
N.B.: La fotocopia del PASSAPORTO è necessaria ALMENO UN MESE PRIMA della partenza e valido oltre sei mesi
dopo la data del rientro in Italia.
Organizzazione tecnica:
Impronte Viaggi e Turismo srl – Via Santa Croce in Gerusalemme, 77 – Roma – P.IVA: 01462841006 - R.E.A. C.C.I.A.A. Roma n.507443

Accettazione proposta di viaggio e Autorizzazione al trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’articolo 13 D. Lgs 196/03 la informiamo che i suoi dati saranno da noi trattati manualmente e con mezzi informatici esclusivamente per le
finalità relative al pellegrinaggio in Terra Santa indicato. I dati in nostro possesso non saranno comunicati a terzi né diffusi per altri scopi. Per qualsiasi
informazione o richieste specifiche quali cancellazione, aggiornamento, rettifica o integrazione di dati, si rivolga ai referenti indicati.

Luogo e Data: …………………………………….………………………………..………

Firma: ………………………………………………………………………………..…………………
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PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA - 11-18 giugno 2018 - codice: TS 0218
Diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
1) Il presente pellegrinaggio diocesano in Terra Santa è proposto dalla Diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello e avrà
luogo dall’11 al 18 giugno 2018. Le presenti “Condizioni” non sono separabili dal modulo di iscrizione contenente i dati
personali e costituiscono un unico documento. Al raggiungimento di 30 iscrizioni valide, le richieste che seguiranno
saranno considerate in lista di attesa.
2) La quota comprende: Viaggio a/r aeroporto di Fiumicino in pullman; voli di linea Alitalia; bus GT 8 giorni; tasse
aeroportuali; pernottamenti, pranzi e cene come da programma; prenotazioni; ingressi come da programma; guida 8
giorni; auricolari; assicurazione medico-bagaglio; mance (obbligatorie).
La quota non comprende: bevande; mance extra; offerte alle Sante Messe; spese personali; assicurazione extra;
estensione assicurativa; quanto non compare ne “La quota comprende”.
3) Pensione. Le strutture alberghiere per il soggiorno saranno comunicate circa una settimana prima della partenza.
Saranno case di ospitalità e hotels.
4) La quota totale di partecipazione è di € 1.290 per 20-29 partecipanti. Prevede all’iscrizione il versamento di una
caparra di € 50 non rimborsabile entro il 31 marzo (all’iscrizione può essere anche versato l’acconto per un totale di €
400); acconto di € 350,00 entro il 9 aprile 2018; saldo da versare entro e non oltre il 31 maggio 2018. Nel caso in cui sia
superata la quota totale minima richiesta di 29 partecipanti entro il 15 maggio 2018, sarà applicata una riduzione di €
50 a persona.
5) I costi si considerano con 6 pranzi e mezza pensione in camera doppia o tripla 8 giorni, 7 notti. La richiesta di camera
singola comporta il pagamento di una maggiorazione di € 270.
6) Assicurazione. Comprende le spese mediche per € 30.000 (ospedalizzazione, visite mediche, rientro, ecc) e perdita o
danneggiamento del bagalio. È possibile estendere l’assicurazione anche per la rinuncia al viaggio e ulteriori garanzie
(termini assicurativi da contratto) con un supplemento di € 90 a persona, con polizza da saldare all’iscrizione.
7) Penalità. La caparra versata all’iscrizione non sarà restituita a copertura delle spese di segreteria. Per rinunce
personali dal 10 al 30 aprile la quota di acconto sarà rimborsata per il 50%. Per rinunce dal 1° al 31 maggio 2018 la
quota di acconto sarà trattenuta totalmente. Per rinunce dal 1° giugno l’intera quota prevista sarà trattenuta.
8) Validità e accettazione dell’iscrizione. Consegnare entro e non oltre i termini previsti il modulo compilato e firmato
insieme alle presenti Condizioni compilate e firmate; pagamento della caparra nei tempi indicati nelle presenti
Condizioni; allegare copia del passaporto valido oltre il 18 dicembre 2018 (se in corso di rilascio allegare copia di
documento di identità valido) che in ogni caso dovrà essere consegnata entro e non oltre il 5 maggio 2018.
9) Modalità di pagamento:

Bonifico Bancario sul C/C Banca TEMA di Pitigliano, IBAN: IT 16 C 08851 72330 00000 0006500
Intestato a: DIOCESI DI PITIGLIANO-SOVANA-ORBETELLO
causale: TERRA SANTA – COD. TS0218 – iscrizione / acconto / saldo

In contanti oppure assegno intestato a: DIOCESI DI PITIGLIANO-SOVANA-ORBETELLO.
 Inviare (email, posta ordinaria, fax) o consegnare a mano all’Economo diocesano (Pitigliano: tutte le mattine;
Orbetello: su appuntamento) il modulo e le Condizioni compilati in ogni loro parte, allegando l’attestazione del
Bonifico Bancario (o l’assegno o contanti) e fotocopia del Passaporto (se in corso di rilascio allegare copia della
carta di identità o altro documento di identità valido), ai recapiti seguenti:
Don Marco Monari (oppure: Sig.ra Valeria Elmi) / Diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello – Economato
Piazza Fortezza Orsini, 25 – 58017 Pitigliano (Gr)
email: economato@pitigliano.chiesacattolica.it - tel: 0564616074; mobile: 3386596762; fax: 0564614419
10) Eventuali necessità alimentari e/o patologie mediche andranno segnalate all’iscrizione, possibilmente
accompagnate da una certificazione medica (p.e. portatori di pacemaker, protesi metalliche, allergie, medicinali
particolari, ecc…). Anche altre necessità dovranno essere segnalate tempestivamente all’organizzazione.
11) L’organizzazione tecnica è a cura di Impronte Viaggi e Turismo srl, Via Santa Croce in Gerusalemme, 77 – Roma –
P.IVA: 01462841006 - R.E.A. C.C.I.A.A. Roma n.507443.
12) Privacy. Ai sensi dell’articolo 13 D. Lgs 196/03 la informiamo che i suoi dati saranno da noi trattati manualmente e
con mezzi informatici esclusivamente per le finalità relative al pellegrinaggio in Terra Santa indicato. I dati in nostro
possesso non saranno comunicati a terzi né diffusi per altri scopi. Per qualsiasi informazione o richieste specifiche quali
cancellazione, aggiornamento, rettifica o integrazione di dati, si rivolga ai referenti indicati.

Io sottoscritto/a …………………………………..……………………………………..……….. ho letto le condizioni sopra esposte e le accetto in ogni
loro parte.
In fede.
Luogo e Data: …………………………………………………………………..…………

Firma: ……………………..………………………………………………………………………………
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