
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Per partecipare a questo viaggio occorre              
iscriversi comunicando il proprio nominativo              
( cognome e nome come da passaporto, indirizzo 
di residenza, contatto telefonico e codice fiscale)   

PER INFORMAZIONI 
 

Fra Piero Di Luca: Convento S. Francesco      
Piazzale S. Antonio 2  - Loc. Gaggiola  
La Spezia ( SP )   Telefono  0187-716477  
 Cellulare:  + 39 347-1970048   
 Mail:  pierodiluca@gmail.com   

verranno 

€ 450,00 da farsi all’atto              
dell’iscrizione (Entro il 31 Luglio) con ricevuta 
di bonifico Bancario da spedire ( anche via 
mail). La ricevuta vale come priorità in caso di 
posti non più disponibili. 

 Entro 30 giorni data partenza, 
con eventuale conguaglio cambio e tasse 
aeroportuali 

 
BANCA CARIGE.   
Intestato a:  Provincia S. Antonio dei Frati 
Minori.  
CODICE IBAN:   IT77 D061 7510 7010 
0000 0108 280   
Prima causale: Acconto pellegrinaggio 6-13     
Novembre 2019 ( Nome e  Cognome ) 
Seconda causale: Saldo pellegrinaggio  6-13     
Novembre 2019 (Nome e  Cognome)  
 
Causale: Pellegrinaggio in Terra Santa e 
Giordania dal 6 al 13 novembre 2019 
+cognome/nome.  

IMPORTANTE 
  

 

Ai cittadini italiani (adulti e minori) è richiesto il  
passaporto individuale con validità residua di al-
meno sei mesi dalla data di rientro. Non è previs-
to alcun rimborso per chi si presentasse alla 
partenza con un documento scaduto o non 
valido. Si consiglia di far riferimento alla ques-
tura per ulteriori informazioni. È obbligatorio 
portare con sé durante tutto il pellegrinaggio il pas-
saporto ed è consigliabile conservarne una foto-
copia in valigia. 
 

 
Per Israele è  necessario solo per soggiorni              

superiori ai 90 giorni.                                        
Consigliamo di non avere sul passaporto
timbri e/o visti di Paesi quali: Siria, Yemen, 
Iran, Libano, Libia. 

 
Non sono obbligatorie vaccinazioni. 
Non bisogna dimenticare di portare con se 
le proprie medicine.                                                           
 

 
  
Gli itinerari del programma potranno essere 
modificati per necessità logistiche ma tutte le 
visite saranno comunque rispettate.  
 

ATTENZIONE  
  

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

 
 
 
 

Santuario S. Antonio 
Loc. Gaggiola - La Spezia (SP) 

 

Con il Patrocinio della Diocesi di     
La Spezia - Sarzana - Brugnato  

 
 
 
 
 
 
PELLEGRINAGGIO 
IN TERRA SANTA 

& GIORDANIA   
 

In occasione dell’ Ottavo  centenario  del                   
pellegrinaggio in Terra Santa di  S. Francesco 

d’Assisi ( 1219-2019 ).  

Dal 6 al 13  
novembre 2019 



Se siete costretti a rinunciare al viaggio 
prenotato, verranno applicate delle              
penali, che hanno lo scopo di non far      
ricadere eventuali aumenti nei costi sugli 
altri partecipanti. Le penali sono propor-
zionali alla data di cancellazione, con 
riferimento ai giorni che mancano alla 
partenza da calendario, contando anche 
il sabato, la domenica e i festivi

 

Leggere il documento PDF denominato:     
CONDIZIONI GENERALI AGGIORNATE 

 
 
 

 

Ai cittadini italiani (adulti e minori) è 
richiesto il passaporto individuale con  
validità residua di almeno 6 mesi dalla 
data di partenza.                                    
Non è previsto alcun rimborso per chi si 
presentasse alla partenza con un docu-
mento scaduto o non valido.                                     
Si consiglia di far riferimento alla 
Questura per ulteriori informazioni.                             
È obbligatorio portare con sé durante 
tutto il pellegrinaggio il passaporto ed è
consigliabile conservarne una fotocopia 
in valigia. 

Per Israele è necessario solo per                
soggiorni superiori ai 90 giorni.                     
Consigliamo di non avere sul passaporto
timbri e/o visti di Paesi quali: Siria,  Yem-
en, Iran, Libano, Libia. 
 

loco

Questo  modulo  è  ad  uso  dell’organizza-
zione e deve riportare i dati  per singola          
persona e da consegnare all’atto dell’iscri-
zione o da spedire fotocopialo / scanneriz-
zato via mail in stampatello a 
                    pierodiluca@gmail.com   

 
 

*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 o direttamente all’Agenzia). 
 

In stanza con___________________________ 
 
___________________________________________________ 
   

Partenza con Pullman da La Spezia: 
( Barrare la casella interessata)  
 

Gaggiola in Via S. Francesco 
 

Palazzetto dello Sport  
 
Viale Italia ( Dal Circolo Ufficiali )  
 

Arrivo in aeroporto con mezzi propri   
* Come sono scritti sul passaporto, inclusi     
i  secondi nomi dichiarati all’Anagrafe. 
 

 

ORARI DI PARTENZA DEI  

NOSTRI AEREI DELLA EL-AL: 
 

Ore 11 partenza da Milano Malp. 
Ore 17.55 ritorno da Tel aviv 
   

Ricordo che bisogna essere in  

aeroporto almeno 2 ore prima  

della partenza dell’aereo. 


