
La quota di partecipazione è calcolata sulla base di 
min. 35 persone partecipanti ed in base alle tariffe 
Aeree ed al valore dei cambi (€ 1,00 = $ 1,04) alla 
data del lancio della iniziativa. Se al momento 
dell’effettuazione del viaggio si verificassero delle 
sensibili differenze, la quota potrebbe essere 
modificata in proporzione.

Per l’effettuazione del viaggio è necessario 
consegnare la fotocopia del passaporto individuale 
(con una validità residua di non meno di 6 mesi dalla 
data di partenza del viaggio) almeno 30 giorni prima 
della partenza. 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:

Per chi non fosse già in possesso del passaporto, si 
consiglia di provvedere a breve visti i tempi lunghi 
della Questura.

Le iscrizioni al programma previsto si accettano fino 
ad esaurimento dei posti disponibili, e comunque 
possibilmente entro il 30 aprile 2023, provvedendo 
ad inviare una mail all’ufficio catechistico 
catechesi@diocesiudine.it con i dati dei partecipanti, 
numeri cell, la fotocopia del proprio passaporto e la 
quietanza dell’acconto versato.

L’acconto previsto è di € 400,00 per persona. 
Il saldo dovrà essere effettuato entro l’8 luglio 2023.
Agli iscritti sarà comunicato l’Iban per i versamenti.

In prossimità della partenza saranno organizzati due 
incontri con tutti i partecipanti.

Assicurazione contro i rischi di annullamento:
Per chi lo desidera è possibile stipulare facoltati-
vamente un’assicurazione contro i rischi di annul-
lamento. La polizza va stipulata congiuntamente 
all’iscrizione al viaggio e il prezzo del premio varia in 
funzione della tipologia della polizza richiesta.
Siamo a disposizione per fornire le informazioni 
dettagliate.

NOTA IMPORTANTE:
Al momento dell’iscrizione al viaggio è fondamentale comu-
nicare il proprio nome e cognome (da nubile per le Signore) 
così come risulta sul documento utilizzato per l’espatrio. Nes-
suna responsabilità verrà attribuita all’Agenzia organizzatrice 
in caso di impossibilità ad effettuare il viaggio per errati o in-
completi dati anagrafici, e le eventuali spese sostenute per le 
modifiche necessarie saranno attribuite al passeggero.

Come da recenti nuove disposizioni di legge in Israele è richie-
sto l’invio anticipato dell’elenco dei passaporti di tutti i parte-
cipanti a tutti gli hotel prenotati. Per questo motivo abbiamo 
la necessità di ricevere la fotocopia del passaporto o congiun-
tamente all’iscrizione al viaggio o, per coloro che lo debbano 
rinnovare o richiederne il rilascio, non appena questo è dispo-
nibile.

Organizzazione tecnica: IOT Viaggi Srl Gorizia - SCIA invia-
ta al Comune di Gorizia in data 28/12/2015. Copertura Ass/
va Unipol Assicurazioni Polizza RC n. 100133000 – “Copertu-
ra per fallimento/insolvenza con adesione al Fondo Vacanze 
Felici S.c.a.r.l. – numero iscrizione socio 182” - Condizioni di 
partecipazione consultabili sul ns. sito internet  www.iot.it

“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge 6 febbraio 
2006, n. 38 e art. 16 Legge n. 269/1998. La legge italiana punisce con la 
reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, 
anche se commessi all’estero”.

UFFICIO DIOCESANO
PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA 

E LA CATECHESI
Direttore, don Marcin Gazzetta tel. 0432.414515
Segreteria, Silvia Pressacco e Stefano De Cicco
 tel. 0432.414514

Orari ufficio: 
dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00

 martedì anche dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Via Treppo, 3 – 33100 UDINE
uff.catechistico@diocesiudine.it

www.catechesiudine.it



1° Giorno:

UDINE - VENEZIA - TEL AVIV - NAZARETH
Riunione dei Signori Partecipanti e trasferimento con 
pullman riservato all’aeroporto di Venezia/Tessera. 
Operazioni di imbarco sul volo di linea Lufthansa per 
Tel Aviv, via Francoforte (snack a bordo). All’arrivo 
incontro con la guida e trasferimento a Nazareth 
lungo la Via Maris. Visita ad Haifa (tempo permetten-
do). Arrivo a Nazareth, sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.

2°Giorno: 

NAZARETH
Pensione completa. In mattina-
ta visita ai Santuari di Nazareth 
con Santa Messa nella Chiesa 
dell’Annunciazione, piccolo mu-
seo dell’antico villaggio di Nazareth 
con il Kaire Maria, Chiesa di San Giuseppe, Fontana 
della Vergine. Pomeriggio salita al Monte Tabor, Basi-
lica della Trasfigurazione e Cana di Galilea.

3° Giorno:

NAZARETH
Pensione completa. In mattinata salita a Banyas 
(Cesarea di Filippo), rientro nella Bassa Galilea e San-
ta Messa alle Beatitudini e pranzo. Pomeriggio Lago 
di Tiberiade, attraversamento del lago in battello, 
Santuari Tabgha, Primato di San Pietro, Sinagoga di 
Cafarnao e resti della casa di San Pietro.

4° Giorno: 

NAZARETH - BETLEMME
Pensione completa. In mattinata partenza per Gerico, 
una delle città più antiche del mondo, lungo la Valle 
del Giordano con celebrazione della Santa Messa. 
Giro orientativo della cittadina. Proseguimento per 
Qumran con gli scavi del monastero degli Esseni. 
Continuazione per il Mar Morto, (possibilità di fare il 
bagno) e salita verso Gerusalemme. Sistemazione in 
albergo a Betlemme, cena e pernottamento.

5° Giorno: 

BETLEMME
Pensione completa. A Betlemme 
visita della Basilica e Grotta della 
Natività. Celebrazione della S 
Messa nella Basilica della Natività. 
Pomeriggio Ein Karem visita della 
Visitazione e della Natività di San 
Giovanni Battista e visita allo Yad 
Vashem (museo della Shoah). 

6° Giorno: 

BETLEMME - GERUSALEMME
Pensione completa. Al mattino Muro del pianto e 
spianata delle moschee. Chiesa di S.Anna. Pomeriggio 
Monte degli Ulivi: chiesa del Padre nostro e Dominus 
flevit. Ritiro e celebrazione eucaristica nel romitaggio 
del Gestemani, Basilica dell’Agonia e Tomba di Maria.

7° Giorno: 

GERUSALEMME
Pensione completa. Al mattino convento di Nostra 
Signora di Sion con resti della Torre Antonia (Litostro-
to), della Flagellazione, arco dell’Ecce Homo, 
Via crucis per il quartiere mussulmano 
e cristiano sino al Santo Sepolcro, 
visita della Basilica e celebrazione 
eucaristica conclusiva del pelle-
grinaggio. Pomeriggio: visita al 
Monte Sion: Cenacolo e S. Pietro in 
Gallicantu.

ACCOMPAGNATO DA:
d. Stefano Romanello, 

biblista, guida biblico-archeologica
d. Marcin Gazzetta, 

direttore dell’Ufficio catechistico

8° Giorno: 

GERUSALEMME - TEL AVIV - VENEZIA 
- UDINE
Prima colazione. Mattinata dedicata al completa-
mento delle visite. In tempo utile trasferimento in 
aeroporto ed operazioni di imbarco sul volo di rientro 
per Venezia (snack a bordo), via Vienna. All’arrivo rien-
tro con pullman riservato nelle rispettive località di 
origine del viaggio.

* L’ordine delle visite potrebbe subire modifiche 
indipendentemente dalla ns. volontà pur mantenendo 

invariato il contenuto nell’ambito dell’intero programma.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
DI € 1.710,00 

COMPRENDE:
• trasferimento con pullman riservato per/da l’aeroporto 

di Venezia;
• viaggio aereo con volo di linea Lufthansa/Austrian 

Airlines da Venezia, in classe turistica;
• sistemazione in alberghi 4 stelle, in camere a due letti 

con bagno o doccia e servizi privati;
• trattamento di pensione completa, come da 

programma, dalla cena del primo giorno alla prima 
colazione dell’ultimo (escluse bevande a tavola);

• trasferimenti e visite in autopullman con guida 
locale parlante italiano come da programma, ingressi 
menzionati in programma inclusi;

• assicurazione sanitaria e bagaglio Allianz Global 
Assistance;

• uso di auricolari durante il tour;
• omaggio IOT e materiale informativo
• tasse aeroportuali € 105,00 (alla data del 28.11.2022);
• mance (consigliate euro 40,00 a persona),

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• bevande, extra personali in genere e quanto non 

espressamente indicato in programma;
• supplemento camera singola 495,00 euro (max 4 a 

gruppo - le ulteriori su richiesta e con probabile costo 
superiore).

• Assicurazione su eventuale rischio di annullamento 
(facoltativa, vedi sotto)
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