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Pellegrinaggio 
in giordania e terra santa

isCriZioni
Rivolgersi a: 

Don Giovanni Flammini
Parrocchia di San Pio V

GROTTAMMARE
cell. 339/20.39.370

parrocchia@sanpioquinto.it 

FrateSole è la prima e unica 
agenzia viaggi Francescana in Italia. 

Specializzata in pellegrinaggi in Terra Santa e nel Medio 
Oriente, luoghi da quasi 8 secoli custoditi dai francescani.

Via M. D’Azeglio 92/d - 40123 Bologna
Tel. 051 644 01 68 - Fax 051 644 74 27
info@fratesole.com - www.fratesole.com

Punto informazioni:
Libreria Terra Santa

Via Gherardini 2 - 20145 Milano
Tel. 02 349 15 66

Cercaci su YouTube, Facebook, Twitter

ViCaria
Madonna di san giovanni

7-14 febbraio 2014
Parrocchie di:

Ripatransone - Cossignano - Cupra Marittima - 
Grottammare

ModUlo Per isCriZione
nome*:

Cognome*:

indirizzo:

C.F.

data di nascita:

telefono:

Cellulare:

numero del passaporto:

scadenza del passaporto:

in camera con:

*come scritto sul passaporto, inclusi secondi nomi.

Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 
13 del D.Lgs. n.196/03 e successive modifiche.

Firma

Penali aPPliCate in Caso di rinUnCia al Viaggio:
- Fino al 31° giorno (incluso): penale del 20% (tasse escluse)
- Dal 30° al 21° giorno (incluso): penale del 30% (tasse escluse)
- Dal 20° al 10° giorno (incluso) prima della partenza (esclusa): 
penale del 50% (tasse escluse)
- Dal 9° giorno al 3° giorno (incluso) prima della partenza 
(esclusa): penale del 75% della quota (tasse escluse)
- Nessun rimborso per cancellazioni effettuate 48 ore prima della 
partenza (tasse escluse)

e’ PossiBile stiPUlare Una PoliZZa Contro le PenalitÀ di 
annUllaMento al MoMento del VersaMento dell’aCConto. 



Partiremo dal deserto del Neghev, culla del primo cristia-
nesimo, per giungere in Giordania, terra antica e di pas-
saggio: ne attraverseremo le regioni di Edom e Moab, in 
un percorso di straordinaria bellezza naturalistica, arche-
ologica e spirituale che ci porterà a rivivere il Cammino 
dell’Esodo, per raggiungere  infine la Terra Santa dove 
proseguiremo il nostro pellegrinaggio sulle orme di Gesù.

• 7 febbraio, venerdì
roMa| tel aViV | eilat
Ritrovo all’aeroporto di Roma; partenza con volo di linea 
diretto El Al per Tel Aviv. All’arrivo, trasferimento ad Eilat, 
attraversando il deserto del Neghev. 

• 8 febbraio, sabato
aQaBa | Wadi rUM | Petra
Partenza per il confine con la Giordania e passaggio di 
frontiera. Incontro con la guida locale e trasferimento nel 
Wadi Rum. Pranzo nel deserto e proseguimento per Petra.

Esploreremo la regione di Edom, in ebraico “rosso”, nome che 
deriva dal colore delle montagne. Petra ne era la capitale sto-
rica. Per arrivare nella Terra Promessa, Israele dovette attraver-
sare questi territori, abitati da tanti nemici. Il deserto diventa 
una scuola di vita, un percorso per imparare a rispettare i diritti 
dell’altro.

• 9 febbraio, domenica
Petra | Monte neBo | aMMan
Giornata dedicata alla visita di Petra. Dopo pranzo, par-
tenza per il Monte Nebo e a seguire proseguimento per 
Amman. 
Siamo nel terriorio di Moab: qui i nemici Amorrei tentarono 
di fermare la marcia degli israeliti. La vittoria di Israele presso 
il torrente Arnon aprì loro la porta della Transgiordania. Sul 
Monte Nebo si compì il destino di Mosè, con una punta di 
amarezza: dovette ammirare da qui la Terra tanto desiderata, 
senza poterla mai raggiungere.

• 10 febbraio, lunedì
aMMan | allenBY | BetleMMe | taBor
Partenza per il confine con Israele e passaggio di frontiera. 
Trasferimento a Betlemme attraverso la piana di Gerico. 
Visita alla Basilica della Natività, alla Grotta del Latte, al 
Campo dei Pastori. Proseguimento per il Monte Tabor e 
poi per Nazareth/Tiberiade.

La Bibbia vede in Gerico lo sbarramento e il riassunto di tutti 
i popoli cananei nemici di Israele: il passaggio del Giordano 
richiama il passaggio del Mar Morto. Betlemme ci testimo-
nia invece il Mistero dell’Epifania, mentre sul Tabor - luogo 
della Trasfigurazione - risconosceremo Gesù l’Agnello.

• 11 febbraio, martedì
lago di tiBeriade | Cana
Giornata dedicata ai Santuari del Lago di Tiberiade: so-
sta a Tabgha, a Cafarnao e a Cana.
Il Lago di Tiberiade è il luogo della chiamata dei primi 4 di-
scepoli e dell’attività messianica di Gesù, che comprendeva 
l’insegnamento nelle sinagoghe, la guarigione dalle malat-
tie, la chiamata e la formazione dei discepoli, la preghiera.

• 12 febbraio, mercoledì
naZaretH | gerUsaleMMe
Visita di Nazareth, alla Basilica dell’Annunciazione, alla 
chiesa di San Giuseppe. Partenza per Gerusalemme e 
visita del Monte Sion: Cenacolo, Cenacolino francesca-
no, Basilica della Dormizione, Chiesa del Gallicantu.
Gerusalemme è il centro, il cuore, l’ombelico della terra, 
il luogo intorno al quale respira e vive ogni fibra dell’uni-
verso. A Gerusalemme Gesù è salito quale testimone della 
fedeltà del Dio di Israele.

• 13 febbraio, giovedì
gerUsaleMMe: Monte degli Ulivi| Via dolorosa
Salita in bus al Monte degli Ulivi: sosta all’Edicola dell’A-
scensione, alla Grotta del Pater Noster, al Dominus Fle-
vit, al Getzemani, alla Grotta dell’Arresto e alla Tomba 
di Maria. Nel pomeriggio, percorso della Via Dolorosa, 
prevedendo alcune soste, sino ad arrivare alla Basilica 
della Resurrezione con la visita approfondita al Calvario 
e al Santo Sepolcro.

• 14 febbraio, venerdì
gerUsaleMMe | tel aViV | roMa
Trasferimento in aeroporto e partenza per Roma volo di 
retto El Al. Termine dei servizi.

QUota di ParteCiPaZione indiVidUale:

€ 1.280,00
sUPPleMento singola

€ 260,00

serViZi CoMPresi:
•	 Volo a/r El Al Roma/Tel Aviv/Roma, in classe 

economica.
•	 Franchigia bagaglio di 20 kg.
•	 Tasse aeroportuali 
•	 Sistemazione in istituti religiosi o alberghi equi-

valenti a 3* locali in Terra Santa; in alberghi 4* 
in Giordania - in camera doppia con servizi. 

•	 Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla 
colazione dell’ultimo.

•	 Assistente spirituale durante tutto il pellegrinaggio 
(P. Ratislav); guila locale parlante italiano in 
Giordania.

•	 Visite ed escursioni come da programma con 
ingressi inclusi.

•	 Materiale di cortesia (tracolla e guida). 
•	 Assicurazione medico-bagaglio.

serViZi non CoMPresi:
•	 Le bevande ai pasti. 
•	 Le mance, circa 40 euro.
•	 La polizza contro le penalità di annullamento pari 

a euro 65,00 da corrispondente con l’acconto.
•	 Extra personali e tutto quanto non indicato. 

isCriZioni:
entro il 20 dicembre 2013

•	 presso Parrocchia San Pio V Grottammare, 
Don Giovanni cell. 339/20.39.370

•	 con una caparra di € 200,00 per persona
•	 portando il foglio iscrizioni allegato, compi-

lato in tutte le sue parti.
*quota calcolata sulla base del cambio dollaro/euro 1,30, 
soggetto a oscillazioni.


