Opera Diocesana Pellegrinaggi srl – Corso Matteotti, 11 - 10121 Torino
tel. 011.5613501- 5617073 fax 011.548990 - 5633112 – info@odpt.it - www.odpt.it - P.I. e C.F.: 10104330013

GERUSALEMME e i Deserti
18/25 novembre 2015
8 giorni / 7 notti

con una giornata di escursione in fuoristrada 4x4
(Attenzione: seppur svolta con mezzi confortevoli, non è idonea a chi patisce l’auto o soffre di mal di schiena)

Gruppo ODP + don Antonio Borio
operativi INDICATIVI EL AL

Milano MXP / Tel Aviv 11.30/16.25
Tel Aviv / Milano MXP 18.20/21.45

Programma indicativo
1° giorno – mercoledì 18 novembre
Italia/Tel Aviv Lod/Betlemme
Ritrovo all’aeroporto di Milano Malpensa e partenza con volo di linea per Tel Aviv (possibilità di trasferimento in pullman,
con supplemento, da Torino - corso Matteotti 11). All’arrivo, trasferimento in pullman a Betlemme. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
2° giorno – giovedì 19 novembre
Betlemme-Hebron/Herodion/Betlemme
In mattinata, partenza verso sud. Arrivo ad Hebron, passaggio lungo la Via del mercato e visita alle ‘Tombe dei
Patriarchi’. Rientro verso Betlemme, visita all’Herodion grandiosa fortezza fatta costruire da Erode il Grande ai confini con
il Deserto di Giuda. Pranzo a Betlemme. Nel pomeriggio, visita alla Basilica della Natività, fondata nel 326 da Costantino
sul luogo dove sorgeva la Grotta Santa. Cena e pernottamento in albergo.
3° giorno – venerdì 20 novembre
Betlemme-Escursione in Jeep (Mar Saba/M.Dragot/ Mar Morto/Har Sdom)-Be’er Sheva
Al mattino presto, partenza in jeep verso il deserto di Giuda. Arrivo di fronte all’antico Monastero greco-ortodosso di Mar
Saba, uno dei più antichi monasteri, tuttora abitati, del mondo. Fondato da S.Saba, 1500 anni fa, grande guida
monastica durante il periodo Bizantino, i cui resti sono conservati all’interno. Arrivo sulle montagne che sovrastano il
Mar Morto, discesa (417 m sotto il livello del mare) al Mar Morto. Tempo libero e pranzo. Nel primo pomeriggio, partenza
da Ein Gedi con arrivo a Har Sdom (o monte Sedom - Sodoma), una collina lungo la parte sud-occidentale del Mar
Morto, considerata una delle zone più aride in Israele. Partenza per Be’er Sheva, attraverso il canyon di Sodoma. Arrivo
in hotel. Sistemazione. Cena e pernottamento.
4° giorno – sabato 21 novembre
Be’er Sheva-Avdat/Ein avdat/Shivta/Be’er Sheva
Escursione nel Deserto del Neghev. Partenza per Avdat antica città situata su una delle strade carovaniere che portavano
in Egitto. Visita del sito archeologico e all’omonimo Parco Naturale. Pranzo in kibbutz. Proseguimento per Shivta. Ricca
città al centro di un fertile territorio, nei tempi antichi, ora città morta del deserto del Neghev. Rientro in hotel; cena e
pernottamento.
5° giorno – domenica 22 novembre
Be’er Sheva-Maktesh Ramon/Timna-Arad
In mattinata, partenza verso sud passando attraverso l’imponente cratere (Maktesh) di Mitzpeh Ramon. Arrivo al
meraviglioso Parco geologico di Timna, con le sue miniere, una delle principali attrattive della parte meridionale d’Israele,
a circa 45 km da Eilat. Seguendo uno dei tracciati più brevi, si possono ammirare le colonne di Salomone, si può
scorgere l’immagine della dea egiziana Hathor intagliata nella roccia, oltre che l’antico tempio ai piedi delle scogliere.
Pranzo. Nel pomeriggio, completamento delle visite. Trasferimento ad Arad. Sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
6° giorno – lunedì 23 novembre
Arad-Masada/Ein Gedi/Wadi el Kelt-Gerusalemme
In mattinata, partenza per Masada, salita in funivia. Visita del sito archeologico teatro dell’eccidio degli zeloti che
concluse l’assedio romano nel 73 d.C.. La fortezza sorge su uno sperone roccioso separato dalle montagne dell’altopiano
del deserto che guarda al Mar Morto. A Erode il Grande si devono i grandiosi lavori che hanno reso Masada un baluardo
inespugnabile. Dalle terrazze è possibile godere una delle viste più belle sull’area del Mar Morto. Pranzo a Ein Gedi e

visita al Parco Naturale. Partenza per Gerusalemme, con sosta a Wadi el Kelt (vista panoramica dall’alto sul Monastero di
S.Giorgio in Koziba). Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
7° giorno – martedì 24 novembre
Gerusalemme
In mattinata, trasferimento ai piedi del Monte degli Ulivi: visita alla Chiesa della Tomba della Vergine, alla Grotta del
Tradimento, all’Orto degli Ulivi e alla Basilica delle Nazioni con la ‘Roccia dell’Agonia’. Ingresso nel quartiere di Bethesda,
presso la porta di Santo Stefano, con la Chiesa crociata di Sant’Anna e i resti della Piscina Probatica. Passaggio dalla Via
Dolorosa e arrivo al Golgota nella Basilica del Santo Sepolcro, il luogo più sacro e più caro a tutta la cristianità. Pranzo in
Istituto. Nel pomeriggio, giro delle antiche Mura della Città Vecchia. Cena e pernottamento in hotel.
8° giorno – mercoledì 25 novembre
Gerusalemme - Tel Aviv Lod/Italia
In mattinata, se possibile, salita presto alla Spianata delle Moschee. Discesa e visita del quartiere ebraico (sta al Muro
Occidentale, erroneamente noto come ‘del Pianto’, percorso lungo il Cardo Massimo). Pranzo. Nel primo pomeriggio,
trasferimento per l’aeroporto di Lod Tel Aviv. Operazioni di sicurezza e controllo. Decollo con volo di linea per MilanoMalpensa. (Per i voli in arrivo su Milano/Malpensa possibilità di proseguimento in pullman, con supplemento, per Torino -

corso Matteotti 11)

Quota di partecipazione € 1.440,00
Quota iscrizione € 35,00
(Minimo 30 partecipanti)
Anticipo di € 300.00 all’iscrizione
Saldo ad un mese dalla partenza
Supplementi:
camera singola € 315
trasferimenti Torino/Malpensa/Torino – € 50,00 (per minimo 15 richieste)
Riduzione bambino 0/11 anni – 10%
Riduzione infant 0/23 mesi – 90%
La quota comprende: passaggi aerei in classe economica su voli di linea per/da Tel Aviv - tasse aeroportuali franchigia bagaglio di 23 kg - sistemazione in alberghi cat. 3 stelle (Betlemme e Arad) / 4 stelle (Be’er Sheva e
Gerusalemme) - trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell'ultimo - pasti a bordo dove
previsti dalla compagnia aerea - tour in pullman, escursioni e ingressi a pagamento inclusi come da programma –
escursione in fuoristrada 4x4 intera giornata - guida biblica autorizzata dalla Commissione Pellegrinaggi in Terra Santa borsa da viaggio e foulard - assicurazione sanitaria/bagaglio e annullamento viaggio AXA Assistance (massimali e
prestazioni sul Catalogo Pellegrinaggi 2015 o sul sito www.odpt.it) - mance.
La quota non comprende: bevande - trasferimenti per/da gli aeroporti in Italia - ingressi non specificati - extra
personali in genere - tutto quanto non indicato alla voce ‘la quota comprende’.
Documenti: passaporto individuale valido almeno 6 mesi oltre la data di effettuazione del pellegrinaggio. Al momento
della prenotazione è richiesta la fotocopia del documento. I possessori di passaporto non italiano devono contattare il
consolato israeliano di Roma per l’eventuale visto consolare.

Opera Diocesana Pellegrinaggi srl – Corso Matteotti, 11 - 10121 Torino
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Pellegrinaggio in Terra Sanata – Gerusalemme e i Deserti – 18/25 novembre 2015
SCHEDA D’ISCRIZIONE/CONTRATTO di VENDITA PACCHETTO TURISTICO
COMPILARE CON CURA IN STAMPATELLO PER OGNI SINGOLO PARTECIPANTE
CONFERMO CHE I DATI SONO PRESI DA PASSAPORTO
Cognome
(come riportati su passaporto)

Nome

Indirizzo - Via/P.za:
C.A.P.

Località

E-mail

Provincia
Cellulare

Telefono

Codice fiscale
Luogo di nascita

Data di nascita

Passaporto

Data di rilascio

Data di scadenza

Questura di

Sistemazione in camera con
Allegare fotocopia (prime 2 pagine) del passaporto o farlo pervenire via fax 0112309035 o mail info@odpt.it
DETTAGLI DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Quota di partecipazione a persona in camera doppia
Quota di iscrizione
Supplemento camera singola – se richiesta € 315,00
Supplemento transfers da/per l’aeroporto in Italia - € 50,00
Assicurazione annullamento viaggio e medico/bagaglio
Assicurazione facoltativa – su richiesta

PREZZO
1.440,00 €
35,00 €

inclusa

TOTALE
RIEPILOGO VERSAMENTI
Entro il 13 luglio
Entro il 16 ottobre

DATA effettiva del pagamento
1^ Rata ACCONTO
SALDO

Documenti necessari (per i cittadini italiani)
Passaporto individuale valido oltre i 6 mesi dalla
data di effettuazione del viaggio e in regola con la
marca da bollo.

350,00 €
€
Pagamento con bonifico bancario su:
UNICREDIT BANCA
CODICE IBAN IT 55 T 02008 01057 000005503277
CAUSALE: grp 18/25 nov ODP+don Borio

In deroga a quanto previsto dal Regolamento (Scheda Tecnica), l’applicazione delle PENALI, in caso di ritiro, decorrerà dal
momento della scadenza fissata per il versamento della 1^rata-acconto (13 luglio).
La presente non costituisce quietanza di pagamento. Al momento dell’incasso della somma indicata verrà trasmesso il documento di
viaggio del cliente. Soltanto la trasmissione del documento di viaggio costituisce conferma dei servizi prenotati; prima della trasmissione
del documento di viaggio al cliente e comunque prima dell’avvenuto incasso del corrispettivo da parte di Opera Diocesana Pellegrinaggi
i servizi si intendono semplicemente bloccati nella loro disponibilità (cfr art 6 norme e condizioni).

Dichiaro di aver preso visione del programma di viaggio, delle condizioni generali di vendita del ‘pacchetto
turistico’ e delle condizioni di copertura assicurativa AXA Asssistance - Polizza n° 290776 (dettagli sul catalogo
‘Nei Luoghi della Fede 2015’ o sul sito www.odpt.it).
Data ____________________

Firma _________________________________________

FORMULE DI CONSENSO (D. Lgs. 196/2003)
Il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati personali per campagne promozionali, per iniziative pubblicitarie e
di marketing, nell’ambito e per le finalità indicate nell’informativa ivi riportata
Luogo e data

Firma

………………………………………

.……….………………………………………………….…………………

Il sottoscritto acconsente, a norma degli art. 23 e 26 del D. Lgs. 196/2003, al trattamento dei propri dati personali di
natura sensibile nell’ambito e per le finalità indicate nell’informativa ivi riportata
Luogo e data

Firma

………………………………………

.……….………………………………………….…………………………

Privacy
Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003: I dati del sottoscrittore del presente contratto e quelli degli altri partecipanti, il cui
conferimento è obbligatorio per garantire agli stessi la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turistico acquistato,
saranno trattati in forma manuale e/o elettronica in rispetto della normativa . L’eventuale rifiuto nel conferimento dei dati
comporterà l’impossibilità di concludere il contratto e fornire relativi servizi. Titolari dei trattamenti sono- salvo separate e
diverse indicazioni, eventualmente visibili anche sul catalogo e/o nei rispettivi siti web- l’Agenzia venditrice e l’Agenzia
organizzatrice. Laddove necessaria, la comunicazione dei dati sarà eventualmente effettuata solo verso autorità
competenti, assicurazioni, corrispondenti o preposti locali del venditore o dell’organizzatore, fornitori dei servizi parte del
pacchetto turistico o comunque a soggetti per i quali la trasmissione dei dati sia necessaria in relazione alla conclusione
del contratto e fruizione dei relativi servizi. I dati potranno inoltre essere comunicati a consulenti fiscali, contabili e legali
per l’assolvimento degli obblighi di legge e/o per l’esercizio dei diritti in sede legale. In ogni momento potranno essere
esercitati tutti i diritti ex art. 7 D. Lgs. 196/2003.

Ai sensi dell’art. 32, co. 2 Cod. Tur, si comunica al turista l’esclusione del diritto di recesso previsto dagli artt. 64
e ss. Del D.L.gs. n. 206/2005 (Codice del Consumo). Si rendono perciò applicabili al turista che recede dal
contratto sottoscritto a distanza le penali d’annullamento previste ed indicate nella scheda tecnica.

