
 
Pesaro, 09 Novembre 2017 
 

         Spett.le    
         Arcidiocesi di Modena  
         Ufficio Diocesano Pellegrinaggi 
         Modena  
 
OGGETTO:  Pellegrinaggio “Terra Santa tra fede e storia”  
  Dal 5 al 12 Febbraio 2018 
 
La ringraziamo per l’attenzione e la fiducia riservataci e, come richiesto, di seguito Le specifichiamo le 
nostre migliori condizioni per il pellegrinaggio di cui all’oggetto:  
 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 1.290,00 a persona in camera doppia  
Con minimo 25 partecipanti 
 
Mance obbligatorie €  30,00 a persona da pagarsi in loco 
 

 
SUPPLEMENTI: 
Supplemento Camera Singola               € 395,00  
Assicurazione annullamento viaggio in camera doppia  €   30,00 
Assicurazione annullamento viaggio in camera singola  €   35,00 
Accompagnatore dall’Italia                  €   65,00         

ATTENZIONE: L’Assicurazione Annullamento Viaggio non è rimborsabile; dovrà essere stipulata 

contestualmente all’iscrizione e versata con l’acconto al viaggio (es.€ 500.00 + assicurazione € 

                                                                                                                                                                         30,00 - totale acconto € 530,00).

POSTI OPZIONATI:   N. 25   

PERNOTTAMENTI PREVISTI :  
3 pernottamenti a Nazareth presso Hotel Golden Crown Old City o similare 
2 pernottamenti a Betlemme presso Hotel Manger Square o similare 
2 pernottamenti a Gerusalemme presso Hotel St. George o similare 
 
Voli di Linea prenotati con Austrian Airlines/Lufthansa:  

OS 536  5FEB BOLOGNA 7.40  VIENNA      9.00 
OS 857  5FEB VINNA      10.25  TEL AVIV   14.55 
LH 689  12FEB TEL AVIV  17.05 MONACO  20.15 
LH 1864 12FEB MONACO 22.15  MILANO MALPENSA 23.20 
 
 
 



 
 
 
SCADENZE:  
Opzione e accettazione offerta entro il 03 DICEMBRE 2017 
Conferma con versamento di Euro 500,00 a persona entro il 05 DICEMBRE 2017 
Saldo pratica entro il 04 GENNAIO 2018  
 
 
Per la disponibilità organizzativa, siamo lieti di riconoscervi, la possibilità di usufruire di 1 una gratuità per                 
il sacerdote , in camera doppia , ogni 20 partecipanti paganti al ns. pellegrinaggio (21esimo gratuito) .  
 
 
 
COORDINATE BANCARIE: 
Intestazione:   ENTERPRISE S.R.L.                                                                                                                                

Banca:              CREDITO VALTELLINESE                                                                                                                                

Codice IBAN:  IT37R0521622900000004442566                                                                                                                 

BIC / SWIFT :  BPCVIT2S                                                                                                                                                   

Causale:  Acconto /Saldo pellegrinaggio  Terra Santa  19 -26 Luglio 2018 Diocesi di ……… 

 
 
 
 
Cordiali Saluti  
LATIN PATRIARCATE PILGRIMAGES  
Organizzazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
Organizzazione tecnica: Enterprise S.r.l. - Autorizzazione Regione Lombardia 063996 del 11/09/1996 



 
 

ARCIDIOCESI DI MODENA-NONANTOLA 
in 

  TERRA SANTA 
 

Pellegrinaggio “ TRA FEDE E STORIA” 
 

5- 12 FEBBRAIO 2018 
 

A cura di DON LUCIANO BENASSI 
 
 
5 FEBBRAIO 2018  –  Lunedì  - TEL AVIV/NAZARETH 
Partenza in aereo da Bologna con volo Austrian Airlines per  Tel Aviv (Via Vienna). Disbrigo delle pratiche 
aeroportuali e trasferimento in Galilea attraverso la Pianura di Sharon. Arrivo a Nazareth, sistemazione in               
hotel, cena e pernottamento. 
 
6 FEBBRAOI 2018  - Martedì -  NAZARETH/ LAGO DI TIBERIADE/NAZARETH 
Giornata di visite con pranzo. Di buon mattino partenza per il Lago di Tiberiade, intorno a queste rive, Gesù 
predicò e operò molti miracoli. Visita dei due Santuari di Tabgha, dove vi fu la moltiplicazione dei pani e dei 
pesci, la pesca miracolosa e il  conferimento del Primato di Pietro. A seguire Cafarnao, la città di Pietro dove 
si visiteranno la casa dell’apostolo e la Sinagoga del IV sec. Breve traversata del Lago di Tiberiade. 
Proseguimento visita agli scavi di Magdala e al Monte delle Beatitudini dove avvenne “il discorso della 
Montagna”. S.Messa Rientro a Nazareth, cena e pernottamento. 
 
7 FEBBRAIO 2018 -  Mercoledì -  NAZARETH/ACCO/NAZARETH 
Giornata di visite con pranzo . Partenza per la città crociata di Acco (km. 45 da Nazareth). La città che 
affascina per i suoi vicoli e gli esili minareti, fu la capitale del Regno di Palestina al tempo dei crociati. Visita 
della Cittadella: città crociata sotterranea, Tunnel dei Templari, Hamman al-Pasha (Bagno Turco),Moschea di 
Al-Jazzar, tempo libero al suq. Rientro a Nazareth, visita al complesso della Basilica dell’Annunciazione dove 
la Vergine ebbe la notizia della nascita di Gesù: Grotta dell’Annunciazione e Chiesa di S. Giuseppe. S. Messa. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
8 FEBBRAIO 2018  Giovedì -  NAZARETH/ MONTE TABOR/ BET SHE’AN/ BETLEMME 
Giornata di visite con pranzo . Di buon mattino partenza per la Giudea. Prima sosta al Monte Tabor (18 km da 
Nazareth), luogo tradizionale della Trasfigurazione . S. Messa. Proseguimento verso Beit She’an (38 km dal 
Monte Tabor)  (la Scitopoli Romana), fondata nel punto strategico in cui la Valle di Jezreel si incrocia la Valle 
del Giordano. La città ospita un famoso, esteso, e ben conservato sito archeologico. Le rovine romane 
comprendono tra le altre cose: il Teatro, l’Anfiteatro, il cardo.  Proseguimento per Betlemme (170 km da Beit 
She’an),  sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 



 
 
 
9 FEBBRAIO 2018  Venerdì - BETLEMME/AIN KAREM/YAD VASHEM/BETLEMME 
Giornata di visite con pranzo. Visita della Grotta della Natività e della Basilica della Natività  con i suoi 
mosaici riportati alla luce dall’attento lavoro di restauro della Ditta Italiana Piacenti Spa. S. Messa.  Visita al 
Campo dei Pastori . Nel pomeriggio  partenza  per la visione delle Vetrate di Chagall presso l’Hadassa Medical 
Center (visita da effettuarsi entro le 15.00). Proseguimento  per Ain Karem luogo della Visitazione di Maria e 
di San Giovanni Battista e trasferimento allo Yad Vashem  l’Ente Nazionale per la Memoria della Shoah in 
Israele  e visita al Memoriale dei Bambini. Rientro in hotel, cena e pernottamento     
 
10 FEBBRAIO 2018  Sabato  -  BETLEMME/GERUSALEMME 
Giornata di visite con pranzo. Di buon mattino partenza per la visita  alla fortezza di Herodion (17 Km da 
Betlemme) guidata da Padre Alliata, ofm (in base alla sua disponibilità),  il palazzo fu fatto costruire da Erode il 
Grande (23-15 a.C.),come sua residenza di campagna. Il complesso presenta straordinari resti come un bagno 
termale, cisterne e la stessa tomba di Erode scoperta recentemente. Rientro a Gerusalemme (km.18 
dall’Herodion)  e visita del Muro Occidentale, detto comunemente “del Pianto” e del Cardo Romano che 
divideva la città romana (Aelia Capitolina) dalla Porta di Damasco alla Porta di Sion. S. Messa . Proseguimento 
per le visite  al Monte Sion:  con il  Cenacolo ,la Basilica della Dormizione di Maria e della Chiesa di San 
Pietro in Gallicantu. Cena e pernottamento in hotel a Gerusalemme. 
 
11 FEBBRAIO 2018  Domenica -  GERUSALEMME 
Giornata di visite con pranzo .Di buon mattino  visita alla Spianata delle Moschee, luogo sacro alle tre 
religioni è oggi, dopo la Mecca e la Medina, luogo di preghiera più importante per i musulmani. Sulla sua         
area, sorgono, oltre le due grandi moschee di Omar e El-Aqsa, altri luoghi sacri con minareti, fontane, gallerie. 
Proseguimento con il Monte degli Ulivi:  Dominus Flevit, Basilica dell'Agonia, Chiesa della Vergine. S.Messa. 
Nel pomeriggio visita della Chiesa di S. Anna e della Piscina Probatica, dove ricordiamo la guarigione del 
paralitico.  Pratica devozionale della Via Dolorosa lungo le strade della città vecchia e ingresso al S. Sepolcro. 
Rientro in hotel a Gerusalemme, cena e pernottamento. 
 
12 FEBBRAIO 2018  Lunedì  - GERUSALEMME/ TEL AVIV/MILANO 
Dopo la prima colazione visita al Patriarcato Latino di Gerusalemme  per l’ incontro con l’Amministratore 

Apostolico S. E. Mons Pierbattista Pizzaballa o suo collaboratore (in base alla disponibilità). S. Messa. Tempo            

a disposizione in Città Vecchia e trasferimento  in aeroporto a Tel Aviv per il rientro a Milano Malpensa                

con volo Lufthansa (Via Monaco). 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  €  1.370,00 a persona in camera doppia 

Minimo 25 partecipanti 
 
Mance obbligatorie €  30,00 a persona da pagarsi in loco  (non incluse nella quota) 

 
 
SUPPLEMENTI:                                                                                                                                                                                 
Supplemento Singola                                      € 395,00                                                                                                                                    
Assicurazione Annullamento Viaggio             € 30,00 con sistemazione in camera doppia                                                                
Assicurazione Annullamento Viaggio             € 35,00 con sistemazione in camera singola                                                                            

 

 



 

 

 

ATTENZIONE: L’Assicurazione Annullamento Viaggio non è rimborsabile; dovrà essere stipulata 
contestualmente all’iscrizione e versata con l’acconto al viaggio (es.€ 500.00 + assicurazione € 
30,00 - totale acconto € 530,00)   
 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo con partenza da Bologna per Tel Aviv  con voli Austrian Airlines  (Via 
Vienna) per l’andata e con  Lufthansa (Via Monaco) per il rientro da Tel Aviv su Milano Malpensa ; 
trasferimenti in pullman granturismo; visite ed escursioni come da programma; ingressi; radio-guide; 
sistemazione in Alberghi ( camere a due letti con servizi privati); trattamento di pensione completa dalla cena 
del 1° giorno  alla colazione dell’ultimo giorno (bevande escluse); guida abilitata alla Commissione Episcopale 
dei Pellegrinaggi Cristiani di Terra (o guida locale parlante italiano); accompagnatore dall’Italia; assicurazione 
medico, bagaglio;  quota di iscrizione € 30,00 non rimborsabile.   

LA QUOTA NON COMPRENDE: extra di carattere personale; mance; assicurazione annullamento viaggio; 
mance;  bevande ai pasti ;il pranzo dell’ultimo giorno; tutto quanto non indicato ne la” quota comprende”. 
 

In caso di annullamento al viaggio, il costo dell’assicurazione e la quota d’iscrizione non sono rimborsabili.  
 

DOCUMENTI: Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato e valido 6 mesi dopo la data di inizio del 
viaggio. Inoltre si richiede, entro un mese dalla partenza, dati anagrafici e gli estremi del passaporto. 

Il programma dettagliato delle visite ed eventuali modifiche verrà comunicato di giorno in giorno dalla guida. 

 
CAMBIO $/€ APPLICATO: 1,17 
 

La quota di partecipazione non include il costo del trasferimento in pullman da/per l’aeroporto di partenza. 
Verrà comunicata in sede di riunione e suddivisa in base al numero dei partecipanti.                                                                                                                 

 
VOLI OPZIONATI CON AUSTRIAN AIRLINES/LUFTHANSA: 
OS 536  5FEB BOLOGNA 7.40 VIENNA 9.00 
OS 857  5FEB VIENNA   10.25 TEL AVIV 14.55 
LH 689  12FEB TEL AVIV 17.05 MONACO 20.15 
LH 1864 12FEB MONACO 22.15 MILANO MALPENSA 23.20 
  
ATTENZIONE:    ISCRIZIONI ENTRO  IL  03 DICEMBRE 2018                                                                                                                

ACCONTO ALL’ISCRIZIONE  €  500,00   a persona + Assicurazione Annullamento Viaggio se 
richiesta  (l’iscrizione è valida con il versamento dell’acconto)                                                                                  
Saldo entro  il  04 GENNAIO 2018     

 
PER INFORMAZIONI: 

Ufficio Pellegrinaggi Diocesi di Modena  tel. 059 2133863 
Don Luciano Benassi  cell. 335 1324171 

 
_________________________________________________________________________________ 

Organizzazione tecnica: Enterprise S.r.l. - Autorizzazione Regionale 063996 del 11/09/1996                                                            
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO e ASSICURAZIONI riportati nel sito www.enterpriseviaggi.com/condizioni/ 

http://www.enterpriseviaggi.com/condizioni/

