
Santa 2018                      
                                         

        PELLEGRINAGGIO  IN TERRA SANTA 
Dal 25 agosto all’01 settembre 2018 

        Volo diretto El Al da Lamezia a Tel Aviv  AR  
Accompagnati da S.E. Mons Francesco Savino Vescovo  di Cassano all’Jonio  

Giorno 25 agosto -  LAMEZIA TERME / TEL AVIV / NAZARETH 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Lamezia  Terme; accoglienza dedicata presso il 
banco dell’Opera Calabrese Pellegrinaggi; controllo passeggeri dal personale El - Al,  
disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo speciale  per Tel Aviv. Arrivo, 
controllo passaporti e proseguimento per Nazareth. Compatibilmente con l’operativo del 
volo, sosta al Monte Carmelo e celebrazione della Santa Messa. Arrivo e sistemazione in 
Albergo: Cena e pernottamento. 

Giorno 26 agosto - NAZARETH / TABOR / CANA  
Prima colazione e partenza per il  Monte Tabor  e visita del  Santuario della 
Trasfigurazione; sosta a Cana di Galilea e rinnovo delle promesse matrimoniali. Nel 
pomeriggio, visita della Basilica dell’Annunciazione  e della chiesa di San Giuseppe. Sosta 
sul luogo dove visse la Sacra Famiglia. Cena e pernottamento. 

Giorno 27 agosto - LAGO  DI  TIBERIADE / TABGA / CARFARNAO  
Prima  colazione e partenza  per il Lago di Tiberiade: traversata in battello del lago; visita 
Tabga ( luogo del primato di Pietro e della moltiplicazione dei pani e dei pesci)e di 
Cafarnao( sinagoga e casa di Pietro , Salita al Monte delle Beatitudini. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.   

Giorno 28 agosto -  VALLE DEL GIORDANO / GERICO / BETLEMME   
Prima colazione e partenza per il Mar Morto, la depressione geologica più profonda della 
terra, attraverso la Valle del Giordano. Rinnovo delle  promesse battesimali a Qasr el 
Yahud.  Sosta  presso un lido del Mar Morto. Proseguimento  per Gerico – Santa Messa- 
Visita panoramica di Gerico, Monastero della Quarantena, Monastero di S. Giorgio in 
Kotziba.  Proseguimento per Betlemme. Sistemazione  in Albergo. Cena e pernottamento. 



Giorno 29 agosto – BETLEMME / AIN KAREM 
Prima  colazione. A seguire, visita della Basilica della Natività, della Grotta di San 
Gerolamo e del Campo dei Pastori, il luogo dove gli angeli annunciarono la nascita di 
Cristo. Pomeriggio, partenza in pullman per la visita di Ain Karem, lugo della nascita di S. 
Giovanni Battista. Sosta al Santuario della Visitazione. Rientro a Betlemme. Cena e 
pernottamento. 

Giorno 30 agosto -  BETLEMME / GERUSALEMME:  Monte Sion / Chiesa della Dormizione 
/ San Pietro in Gallicantu / Muro del Pianto    
Prima colazione. Partenza per la città santa Gerusalemme, visita del monte Sion: il 
Cenacolo, luogo dell’ultima cena, la chiesa della Dormizione di Maria, S. Pietro in 
Gallicantu. Pomeriggio, sosta al Muro del Pianto. Visita della chiesa di S. Anna, dove si 
venera la nascita della Madonna, e  della Piscina probatica. Rientro a Betlemme. Cena e 
pernottamento. 

Giorno 31 agosto – BETLEMME / GERUSALEMME: Monte degli Ulivi /  Via Crucis/ Santo 
Sepolcro 
Prima colazione e partenza per la visita del Monte degli Ulivi: il Getsemani, la basilica 
dell’Agonia, la cappella del Pater Noster, la Cappella del Domus Flevit. 
Nel pomeriggio, Via Crucis per le vie della citta vecchia e ingresso alla Basilica del Santo 
Sepolcro. Rientro a Betlemme. Cena e pernottamento. 

Giorno 01 settembre - BETLEMME  / EMMAUS / TEL AVIV / LAMEZIA 
Prima colazione e partenza per Tel Aviv (compatibilmente con l’operativo  del volo) sosta 
ad Emmaus e celebrazione della S. Messa. Proseguimento per l’aeroporto, espletazione 
delle formalità d’imbarco e rientro a Lamezia con Volo speciale El Al.  

N.B. E’ prevista la celebrazione giornaliera della Santa Messa  
                                          
                                              Quota di partecipazione € 1.385,00 
                                                      per minimo 100 paganti 

La quota è stata calcolata in base al cambio - euro/dollaro1,16, 
eventuali aumenti del costo del carburante saranno comunicati entro 30 giorni prima della data di partenza  

La quota comprende: 
Volo speciale in classe unica El Al da Lamezia a Tel Aviv e ritorno. 
Tassa carburante e tasse aeroportuali. 
Trasferimenti in autobus Gt per l’intero tour. 
Visite ed escursioni come da programma con ingressi inclusi. 
Sistemazione in Hotel 3 o 4 stelle locali a Nazareth e  Betlemme, in camera doppia con servizi. 
Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo. 
Pranzi in ristorante come da programma.. 



Impianto di amplificazione con cuffiette . 
Mance( preventivate € 30,00 a pax)  
Assicurazione medico-bagaglio Unipol – Sai – massimale di  30.000,00  
Materiale di cortesia (guida, borsa a tracolla). 
*per le coppie verrà consegnata una guida per due persone. 

La quota non comprende: 
Bevande ai pasti. 
Assicurazione contro le penalità di annullamento  (facoltativa): € 45,00 a persona 
Estensione  Assicurazione  Spese Mediche a € 250.000,00: a persona  € 53,00  
Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
Supplemento camera singola € 300,00 
MODALITA’ D’ISCRIZIONE: 
Per partecipare ad ogni nostro viaggio occorre iscriversi comunicando il proprio nominativo (nome e 
cognome come da passaporto, indirizzo di residenza, contatto telefonico. 
ACCONTO al momento dell’iscrizione € 350,00 
SALDO  30 giorni data partenza 
PENALITÀ PER RECESSO DEL TURISTA 
Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma 
dell’art. 10 delle Condizioni Generali, salvo quanto diversamente indicato nei singoli programmi,  
saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto, ovvero caparra 
confirmatoria ( di cui all’art. 7/1° comma  (Condizioni Generali) – la quota individuale di  
gestione pratica, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della 
conclusione del contratto o per altri servizi già resi, e l’importo della penale nella misura di seguito 
indicata(il calcolo dei giorni non include quello del recesso , che deve pervenire in un giorno lavorativo 
antecedente a quello di inizio viaggio) 
dalla prenotazione sino a 60 giorni prima della partenza, la quota di iscrizione, l’eventuale costo per 
garanzie assicurative facoltative e il 10% della quota individuale  di partecipazione; 
da 59  fino a 30  giorni prima della partenza, la quota di iscrizione, l’eventuale costo per garanzie 
assicurative facoltative e il 30% della quota individuale di partecipazione; 
da 29  fino a 11  giorni prima della partenza, la quota di iscrizione, l’eventuale costo per garanzie 
assicurative facoltative ed il 50% della quota individuale di partecipazione; 
da 10 a 5  giorni prima della  partenza, la quota d’iscrizione , l’eventuale costo per garanzia 
assicurative facoltative ed 75% della quota individuale di partecipazione; 
nei 4 giorni precedenti la partenza la penale sarà pari al 100% della quota individuale di partecipazione. 
Per tutte le combinazioni nessun rimborso verrà accordato a chi non si presenterà alla partenza (no–
show) o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio allo stesso. Cosi pure alcun rimborso spetterà a 
chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali per 
l’espatrio. Tali penalità vengono necessariamente applicate da Lakinion Travel T.O. in quanto 
l’operatore ha assunto, nei confronti dei diversi fornitori di servizi, delle obbligazioni che comportano, 
in caso di annullamento anche parziale dei partecipanti, notevoli perdite economiche. Nel caso di gruppi 
precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto. 
N.B.: il calcolo dei giorni non include quello di recesso, la cui comunicazione scritta deve 
pervenire all’organizzatore in un giorno lavorativo. 
Le condizioni generali di contratto, le norme riportate sulla Scheda Tecnica e le garanzie assicurative 
incluse nel pacchetto, nonché quelle facoltative saranno visionabili e scaricabili dal nostro sito: 
www.operacalabresepellegrinaggi.it 

Per informazioni:  
Don Carmine De Franco Direttore Ufficio Diocesano Pellegrinaggi Tel. 393473289233  

http://www.operacalabresepellegrinaggi.it



