
 

 

																				DIOCESI	DI	CONCORDIA-PORDENONE	
																								Ufficio	per	la	pastorale	dei	pellegrinaggi	e	del	turismo	

    

 
   GIORDANIA & ISRAELE 

DAL 17 AL 24 agosto 2022 
 
 

1° giorno 17 agosto:  PORDENONE - VENEZIA – PETRA  
Nelle prime ore del mattino ritrovo dei Signori Partecipanti nel luogo convenuto, sistemazione sul pullman e partenza 
per l'aeroporto Marco Polo di Venezia. Operazioni di imbarco sul volo in partenza alle ore 07.20 per Vienna/Amman. 
Snack  sul primo tratto e pasto sul secondo. Arrivo alle  15.05, incontro con la guida, trasferimento a Petra,  capitale 
dei Nabatei, costruita in strategica posizione lungo le rotte delle carovane tra la Mesopotamia e l'Egitto. Affascinante 
visione della città rosa che cambia sfumature al calar del sole. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 
2° giorno 18 agosto:   PETRA -  MADABA 
Dopo la prima colazione visita della più importante area archeologica del paese, seguendo il “Siq”, stretto canyon 
naturale tra le rocce, si accede a quella che fu la capitale del regno dei Nabatei.  Nel pomeriggio trasferimento a 
Madaba e visita della chiesa con il mosaico che raffigura la Terra Santa . Cena e  pernottamento in albergo. 
 
3° giorno 19 agosto:  MADABA - MONTE NEBO – NAZARETH  
Di buon mattino prima colazione e partenza per Monte Nebo da dove Mosè vide la prima volta la terra promessa. 
Visita ai resti della chiesa e del monastero, decorati con bellissimi mosaici bizantini. Pranzo. Nel pomeriggio si parte 
per Betania oltre il Giordano, luogo della predicazione di Giovanni Battista e del Battesimo di Gesù, scoperto di 
recente e situato nel sito chiamato Twll a-Kharrae e Colle d'Elia. Si continua per il confine del Ponte di Allenby, 
ingresso in Israele. Proseguimento per Gerico e visita panoramica alla città più antica del mondo: la Gerico dei tempi 
di Gesù, la casa di Zaccheo. Proseguimento per Nazareth. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
  
4° giorno 20 agosto:  NAZARETH-Santuari del lago - BETLEMME 
Prima colazione in albergo. Visita alla Basilica dell’Annunciazione  con santa Messa. Proseguimento verso il lago con 
visita al Santuario delle Beatitudini, Cafarnao e Tabga. Partenza verso Betlemme lungo la via del Giordano. 
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento 
 
5° giorno  21 agosto: BETLEMME  - GERUSALEMME 
Pensione completa. In mattinata visita di Betlemme: la Chiesa della Natività con celebrazione della Santa Messa , 
costruita nel IV d.C e ancora oggi la più antica chiesa ancora in uso nella Terra Santa, la Grotta della Natività dove una 
stella indica il luogo della nascita di Gesù. Nella Chiesa Ortodossa troviamo invece la Mangiatoia e un altare dedicato 
ai Re Magi, questo è il luogo dove la storia della notte di Natale che tutti conoscono ha avuto luogo,. visitare questo 
luogo è un’esperienza toccante per tutti i cristiani; visita alla basilica di Santa Caterina, tempo libero per la preghiera 
personale. Pranzo. Nel pomeriggio visita  al Campo dei Pastori dove recenti scavi hanno portato alla luce interessanti 
reperti archeologici. Partenza per Gerusalemme, saluto alla “città Santa” , sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento. 
 
6° giorno 22 agosto:  BETLEMME- GERUSALEMME  
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita di Gerusalemme: il Quartiere ebraico, Muro del Pianto, il Cenacolo , il 
Cenacolino, Gallicantus, Nel pomeriggio  visita storico-spirituale della Basilica della Resurrezione, il Calvario e il Santo 
Sepolcro.  
 
7° giorno  23 agosto:    G E R U S A L E M M E   
Pensione completa. Giornata dedicata alla continuazione delle visite di Gerusalemme partendo da fuori le mura: salita 
al Monte degli Ulivi dal quale si gode un eccellente vista panoramica, visita all’edicola dell’Ascensione, Grotta del 
Pater Noster, Dominus Flevit, Basilica dei Getsemani. Celebrazione della S. Massa alla Dominus Flevit.  Ultima visita 
della mattinata alla Tomba della Madonna. Nel pomeriggio chiesa di S. Anna, Piscina Probatica e celebrazione della 
Via Crucis. 
 
8° giorno  24 agosto:    GERUSALEMME –  TEL AVIV – VENEZIA – PORDENONE 
 Prima colazione e tempo a disposizione per preghiera personale e devozioni. In tempo utile partenza per l'aeroporto 



 

 

di Tel Aviv e operazioni di imbarco sul volo di rientro in partenza alle 15.35 via Vienna. Pasto a bordo nel primo tratto e 
snack  a bordo nel secondo. Arrivo a Venezia alle 21.35. Sistemazione sul pullman riservato e rientro a Pordenone. 
 
N.B per ragioni organizzative le visite indicate nel programma potranno essere disposte secondo un ordine 
cronologico diverso. 
 
QUOTA: 
€ 1.670,00 sulla base di minimo 33/35 Partecipanti  (+ tamponi molecolari, se richiesti in agosto: 80 euro prima di partire da Italia, 50 
euro in Israele appena atterrati) 
€ 1.695 sulla base di minimo 28/32 Partecipanti  (+ tamponi molecolari, se richiesti in agosto: 80 euro prima di partire da Italia, 50 euro 
in Israele appena atterrati). 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Trasferimento in autopullman per l’aeroporto di Venezia e viceversa; 
- voli di linea  Venezia/Amman e Tel Aviv/Venezia, in classe economica,  
    tasse aeroportuali attuali comprese    
- sistemazione in alberghi di 4 stelle  in camere doppie con bagno e servizi privati  
- Visite ed escursioni come indicato nel programma,  inclusi gli ingressi previsti dal programma 
- guida specializzata durante tutto il tour 
- trattamento di pensione completa, dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo, bevande escluse 

(l’acqua in caraffa è compresa) 
- gli auricolari per tutta la durata del viaggio 
- mance  
- assicurazione medico/bagaglio Allianz Assistance 
- foglio notizie con materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
bevande - extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nella voce 
 "la quota comprende" 
Supplemento camera singola € 54,00 a notte (massimo 4) 
Costo dei tamponi se richiesti (vediamo come cambiano le regole in Israele) 
 
- Assicurazione facoltativa contro le penali di annullamento fino al giorno della partenza 
   il  costo è il  3,5% della quota di partecipazione 
 
Quota calcolata in base al cambio del dollaro pari a € 1,08, eventuali variazioni superiori o inferiori al 3% apporteranno modifiche 
in proporzione. 
 
 
NOTE IMPORTANTI: 
Al momento dell’iscrizione al viaggio è fondamentale comunicare il proprio nome e cognome (da nubile per le Signore) così come risulta sul documento 
utilizzato per l’espatrio. Nessuna responsabilità verrà attribuita all’Agenzia organizzatrice in caso di impossibilità ad effettuare il viaggio per errati o 
incompleti dati anagrafici, e le eventuali spese sostenute per le modifiche necessarie saranno attribuite al passeggero. 
 
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 38/2006 e art. legge n. 269/1998: 
La legge italiana punisce con la reclusione e reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero. 
 
 

NORME COVID ATTUALI (al 29 aprile: vediamo come cambieranno in Israele in questi mesi: ad oggi per tampone in Italia prima di partire 

(80 euro) e uno in Israele appena atterrati (40 euro). Si ricorda che tutti i turisti potranno entrare in Israele, vaccinati e non vaccinati, ma è 

obbligatoria: 

• effettuazione, nelle 72 ore antecedenti la partenza per Israele di test molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, che riporti 
il numero di passaporto del viaggiatore tradotto anche in inglese (normativa valida alla data dell’offerta). 

• compilazione dell’ Entry Statement Form nelle 48 ore che precedono la partenza; 

• effettuazione, all'arrivo in aeroporto a Tel Aviv, di un test molecolare/PCR ,  il cui esito sarà comunicato non oltre le 24 ore 

dall’ingresso nel Paese.  
 

Organizzazione tecnica IOT viaggi Srl  Pordenone – Aut. Reg.  F.V.G. Decreto n. 50/TUR del 31/1/2001. IOT Copertura ass.va 
Unipol  Assicurazioni Spa - Polizza RCD ADV n. 100135794 - Condizioni di partecipazione disponibili sul sito www.iot.it 

 
c/o Centro Pastorale Diocesano, Via Revedole, 1 tel. 0434-221211  cel. 347-5651383 

www.pellegrinaggipn.org    pellegrinaggipn@gmail.com 
 

IBAN Diocesi Concordia-Pordenone, Banca Friul Adria, Pastorale per i Pellegrinaggi 
IT 09M0533612500000041509011 



Centro Pastorale Diocesano, Via Revedole, 1 - tel. 0434-221211 - cell. 3475651383 
 www.pellegrinaggipn.org                                                                             pellegrinaggipn@gmail.com

MODULO DI ISCRIZIONE
Compilare un modulo per persona (IN MODO LEGGIBILE)

PELLEGRINAGGIO A 

Dal    al 
(Il pellegrinaggio sarà effettuato solo se si raggiunge il numero richiesto)

Cognome e Nome (come riportato sul documento d’identità)

Indirizzo n° di Telefono fisso e cellulare

CAP Città di residenza e Provincia

Data di nascita Luogo di nascita Nazionalità

Indirizzo di posta elettronica n° di Fax

FOTOCOPIA del documento (carta identità o passaporto) Nr: Data scadenza documento

Pagamento del pellegrinaggio: IBAN

Diocesi Concordia-Pordenone, Banca FriulAdria

IT 09M0533612500000041509011
----------------------------------------------------------------------------
CANCELLAZIONI e PENALITA’
10% della quota fino a 60 giorni prima della partenza
25% della quota da 59 a 30 giorni prima della partenza
50% della quota da 29 a 20 giorni prima della partenza
75% della quota da 19 a 5 giorni prima della partenza
100% della quota da 4 giorni fino al giorno della partenza 
SALVO Assicurazione annullamento, da richiedere all’atto di iscrizione al viaggio, pari 
al 3,5 % della quota viaggio.

Il  primo  acconto  (pari  al  30%
della quota) va versato all’atto di
iscrizione o almeno 3 mesi prima
della partenza.

50 euro dell’acconto non saranno
rimborsabili, nel caso di ritiro dal
viaggio.

Il saldo 15 giorni prima della par-
tenza.

Tipologia di camera richiesta (indicare con una croce)

       camera singola (soggetta a riconferma: il supplemento singola è sempre da aggiungere alla quota)
       camera doppia 
       camera tripla

Indicare cognome/nome del/i partecipante/i con il/i quale/i si vuole condividere la camera:

1.

2.

Dichiaro di avere riportato correttamente i dati personali richiesti in questo modulo e sollevo l'Agenzia Viaggi alla quale l'Ufficio
diocesano pellegrinaggi si appoggia dalla responsabilità dovuta all’eventuale inesattezza dei dati stessi.

   Data                                                                              Firma _______________________________

DIOCESI CONCORDIA-PORDENONE

Ufficio per la pastorale dei pellegrinaggi

Casella di controllo 3
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