
La quota di partecipazione è di 
 

€ 1.420,00 
 

per un minimo di 30 partecipanti. 
 
 

Comprende: 
 

 Tessera ANSPI  
 Biglietto Aereo A/R con volo di linea Milano    

Malpensa/Tel Aviv in classe turistica.  

 Tasse aeroportuali d'imbarco*   

 Base di mezza pensione negli alberghi                   
(bevande escluse)  

 Sette (7) pranzi non in albergo. 
 Sistemazione in Albergo 4 Stelle in Giordania e 

in Casa Religiosa/albergo 3 stelle in Israele in 

camera doppia con servizi e doccia  privati.  
 Tasse Aeroportuali   
 Tasse di Entrata/Uscita dalla Giordania 
 Pullman e Guida Religiosa & Archeologica in 

Giordania/Israele a disposizione per l'intero pelle-
grinaggio.  

 Ingressi nei siti archeologici dove previsti.   
   MAPP + CAPELLO+LIBRO BIBLICO   
 L’Assicurazione bagaglio (già prevista dalle Com-

pagnie aeree con Rimborsi standard ).  
 

Non comprende: 
 
 
 

 Bevande ai pasti  
 Spese/ Acquisti personali ed extra in genere, 
 Soggiorno in camera singola (€ 380 - Posti limi-

tati - Non garantiti )  
 Mance ( obbligatorie in  Giordania & Israele ) 

per un valore di 40 € a persona.   
 Il pullman da / per l'aeroporto (€ 50 ca.) 
 Assicurazione medica internazionale 
 Assicurazione per annullamento viaggio   
 Tutto quanto non espressamente indicato sotto la 

voce “comprende”.   

IMPORTANTE  
 

 E' necessario il passaporto individuale valido 

per almeno 6 mesi dopo la data di inizio del 

viaggio.   

 Occorrono le fotocopie dei passaporti per i vi-

sti consolari per la Giordania 

 Non sono obbligatorie vaccinazioni. 

 NB. Israele non riconosce alcuni Stati Ara-

bi. 

  Gli itinerari del programma potranno essere 

modificati per necessità logistiche ma tutte le 

visite saranno comunque rispettate.  

 Non bisogna dimenticare di portare con 

se le proprie medicine.                                                           
 

 

ATTENZIONE   

*Le Tasse aeroportuali d'imbarco                
subiscono continuamente variazioni               
dovute all'aumento del Fuel Surcharge 
(costo carburante). Per tanto anch'esse 
non possono essere garantite e potranno 
subire un adeguamento fino a 20 giorni 
antecedenti la partenza. 

Per informazioni 
 

Fra Piero Di Luca 

Convento S. Francesco / Santuario S. Antonio. 

Piazzale S. Antonio 2  - Loc. Gaggiola  

La Spezia ( SP )  

Telefono/ Cellulare:  + 39 3471970048  

Mail:   pierodiluca@gmail.com  

 

Santuario S. Antonio 
Loc. Gaggiola  -  La Spezia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PELLEGRINAGGIO 

IN TERRA SANTA 

( GIORDANIA 

& ISRAELE ) 
 

Con il Patrocinio della Diocesi di 

La  Spezia - Sarzana - Brugnato  
 

Dall’ 5 al 12  
novembre 2019 



1° giorno - 5 Novembre:   

Milano/Tel Aviv/Giordania 
 

Incontro dei partecipanti a La Spezia ( Per chi 

vuole direttamente all’aeroporto) direzione 

Milano Malpensa in tempo utile per lo svol-

gimento delle pratiche di imbarco e dei con-

trolli di sicurezza ( 3 ore prima! )                                   

Arrivo a Tel-Aviv nel pomeriggio e sposta-

mento ad Amman   capitale del    Regno di 

Giordania. Cena e  Pernottamento.  

2° giorno - 6 Novembre:  

Monte Nebo /Madaba/Petra 

Colazione, visita al  Monte Nebo memoriale 

della morte di Mosè e a Madaba città dei mo-

saici bizantini con visione della carta Musiva 

dove è rappresentata la Terra Santa. Pranzo e 

spostamento a Petra.                                                             

Cena e Pernottamento.   

3° giorno  -  7 Novembre:  

Petra/Wadi rum/ Deserto giordano 

Colazione, visita di Petra capitale del Regno 

Nabateo e meraviglia del mondo antico, con i 

suoi monumenti funebri intagliata nella    

roccia arenaria, la città romana con i suoi  

templi e il teatro. Pranzo e partenza per il  

Wadi rum, il biblico Ezion Gheber,                                                                  

Cena e notte nel Deserto Giordano. 

4° giorno - 8 Novembre:  

Wadi rum/ Gerusalemme 

Colazione,  visita del complesso desertico del 

Wadi Rum con auto fuori-strada. Pranzo,    

Spostamento a Gerusalemme.                                            

Cena e pernottamento.   

 

5° giorno  -  9  Novembre:  

Gerusalemme  

Colazione, visita al Monte degli Ulivi,         

Dominus Flevit, Basilica del Getzemani, 

Tomba di Maria. Pranzo. Davidson Centre 

parco archeologico vicino al monte del      

Tempio di Gerusalemme, Monte Sion Chiesa 

della Dormizione, Cenacolo.                                                                                   

Cena e Pernottamento.  

6° giorno  -  10 Novembre:  

Betlemme/ Qumran/  Qasr al Yauhd   

Colazione, Basilica della Natività a Betlem-

me. Visita al Mosaic Centre della Custodia di 

TS. Visita a un monastero greco nella valle 

del Giordano. Pranzo.  Qasr al Yauhd luogo 

del Battesimo di Gesù.                                                                           

Cena e Pernottamento.  

7° giorno - 11 Novembre:  

Gerusalemme: 

Colazione, Museo della Flagellazione,             

via Dolorosa. Pranzo. Visita alla Basilica del 

Santo Sepolcro.                                                                        

Cena e Pernottamento. 

8° giorno  - 12 Novembre   

Gerusalemme /Tel Aviv/ Milano  

Colazione.  Partenza per Tel Aviv e rientro in 

Italia all’ Aeroporto di Milano Malpensa.                                                                  

Rientro in pullman a La Spezia .  

 

 

NB: Il programma è passibile di modifiche in loco 

in base alla cronologia da seguire legata alle 

circostanze puntuali che si troveranno nell’arco 

del pellegrinaggio. 

Modulo per singola persona da compilare 
e consegnare all’atto dell’iscrizione o da spedire 

fotocopiato via mail in stampatello 
  

LEGGERE ATTENTAMENTE .    
 

*Cognome:_______________________________ 

 

*Nome: _______________________________ 

 
Indirizzo: ______________________________ 
 
__________________________________________ 
 
Data di nascita:_________________________ 
 
Telefono/ Cell. : _________________________ 
 
Mail: __________________________________ 
 

Passaporto: Allegare la fotocopia ( Serve per  
il Visto d’ingresso in Giordania da consegnare        

all’atto dell’iscrizione e comunque entro il  31 
Luglio). 

In stanza con___________________________ 
 
__________________________________________________ 

  
Partenza da (Città)  ___________________________  

* Come sono scritti sul passaporto, inclusi i             

   secondi nomi dichiarati all’Anagrafe. 
 

Versamento: di € 500,00 da farsi all’atto dell’iscri-
zione (Entro il 31 Luglio) con ricevuta di bonifico 
Bancario da spedire. La ricevuta vale come priorità in 
caso di Sovraprenotazione (overbooking) . 

Saldo: Entro il 31 Agosto con bonifico bancario 
presso Banca CARIGE  Intestato a:  Provincia S. 
Antonio dei Frati Minori. CODICE IBAN:   
IT77 D061 7510 7010 0000 0108 280   
Prima causale: Acconto pellegrinaggio 5-12     
Novembre 2019 di…….( Nome e  Cognome) 
Seconda causale: Saldo pellegrinaggio  5-12       
Novembre 2019 di….. (Nome e  Cognome)  


