
COMUNITÀ DI REDONA

PELLEGRINAGGIO
IN TERRA SANTA

DAL 5 AL 12
SETTEMBRE

Sui passi del Maestro di Nazareth



trasporto in pullman da Redona per l'aeroporto in Italia andata e ritorno
radioguide per tutta la durata del soggiorno per facilitare l'ascolto della guida
accompagnatore New Travel
assicurazione sanitaria, bagaglio, assistenza alla persona e covid19
assicurazione annullamento viaggio
assicurazione riprotezione del viaggio
mance per guida e autista
pranzo del primo e ultimo giorno (compatibilmente con gli orari dei voli)
pullman con aria condizionata per tutto il programma in Terra Santa
ingressi ai siti per tutto il programma
assistente / guida Biblica per tutta la durata del Pellegrinaggio 
trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell'ultimo
giorno incluso acqua
bottiglia d'acqua a disposizione sul pullman per ogni giorno del programma
n° 3 notti a Nazareth in hotel o istituti religiosi
n° 4 notti a Gerusalemme in hotel o istituti religiosi
assegnazione del posto sul volo andata e ritorno
n° 1 bagaglio da 20 kg da mettere in stiva
 

tutto quanto non indicato nella "quota comprende"

Ripercorreremo i luoghi dove la vita umana ha visto passare, sostare, guarire, annunciare la
presenza del Regno nell'umanità di Gesù. Ci metteremo sui suoi passi cercando di vivere insieme
come Comunità il cammino credente in quella Terra che accomuna le tre religioni monoteistiche
e sogna un orizzonte di pace. 
Vorremmo da discepoli lasciarci incontrare dal Maestro per testimoniare che abbiamo incontrato
l'amico e che quell'incontro ha cambiato la nostra vita. 

Il programma dettagliato arriverà in seguito. 

Partenza martedì 5 settembre 
Bergamo / Milano - Tel Aviv 

Ritorno martedì 12 settembre 
Tel Aviv - Milano 

Per i primi 50 iscritti

Termine Iscrizioni: 28 febbraio 2023
Acconto: Euro 400,00 al momento dell'iscrizione
Saldo: entro 31 luglio 2023

Documenti: Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di partenza
Vaccinazioni: Nessuna
Rapporto usd / eur = 0.93

Le richieste oltre le 50 persone saranno prese in lista d'attesa.

Quota individuale di partecipazione in camera doppia: Euro 1.650,00
Supplemento camera singola: Euro 420,00
Quota bambino fino ai 12 anni compiuti (in camera con 2 adulti): Euro 1.300,00

la quota comprende:

la quota non comprende:

       extra personali


