
Capodanno in Terra Santa
Pellegrinaggio in terra santa

 
ParroCCHia san laZZaro Di saVena

30 DiCembre 2013 - 6 gennaio 2014

Programma Di massima:

1° giorno:  Bologna| Tel Aviv |  Betlemme
2° giorno: Ein Gedi | Qumran | Mar Morto 
3°giorno: Betlemme| Qars El Yahud | Tabor
4° giorno: I Santuari del Lago di Tiberiade
5° giorno: Nazareth | Sichem 
6° giorno: Gerusalemme, i Tre Monti
7° giorno: Gerusalemme, Via Dolorosa | Emmaus Abu Gosh
8° giorno: Tel Aviv |Bologna

Pellegrinare vuol dire mettersi in cammino per riscoprire le ragioni del credere con Gesù 
“colui che dà origine alla Fede e la porta a compimento” (Eb 12,2). Nella Terra del Santo 
si può gustare in pieno la nota fondamentale della fede cristiana, che è qualcosa di più 
di un’opzione per un fondamento spirituale del mondo: la sua formula centrale non dice 
‘io credo qualcosa’, bensì ‘io credo in Te’ (J. Ratzinger, Introduzione al Catechismo 71).

serViZi ComPresi:
•	 Volo a/r Alitalia Bologna/Tel Aviv/Bologna via Roma Fiumici-

no, in classe economica.
•	 Franchigia bagaglio di 20 kg.
•	 Tasse aeroportuali pari a euro 248,00 (soggette a riconferma 

fino a 21 gg. dalla partenza). 
•	 Sistemazione in istituti religiosi o alberghi equivalenti a 3* 

locali in camera doppia con servizi; 
•	 Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione 

dell’ultimo.
•	 Guida locale durante tutto il pellegrinaggio.
•	 Visite ed escursioni come da programma con ingressi inclusi.
•	 Materiale di cortesia (tracolla e guida). 
•	 Assicurazione medico-bagaglio.
•	 Le mance di circa euro 30. 

serViZi non ComPresi:
•	 Le bevande ai pasti. 
•	 La polizza contro le penalità di annullamento (euro 57,20)
•	 Extra personali e tutto quanto non indicato. 

Parrocchia San Lazzaro di Savena
Via San Lazzaro 2, San Lazzaro di Savena (BO
Presso Segreteria, sig. Alfredo
Dalle 17 alle 19
Cell.339/17.11.418 - Tel. 051/46.06.25

isCriZioni: Dal 2 al 28 settembre

www.fratesole.com

quota di partecipazione: € 1.190,00 (valida per un minimo di 25 partecipanti)


