
Terra Santa, 
lungo itinerari soliti ed insoliti 

della Terra d’israele

Sognare l’impossibile 

1° giorno: VENEZIA / TEL AVIV/ NAZARETH
Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli (Mt 5,8)
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto concordato; disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Tel 
Aviv; all’arrivo incontro con la guida e proseguimento per Nazareth. Sistemazione in albergo /casa reli-
giosa, cena e pernottamento.
Arriviamo a Nazareth dopo aver attraversato il territorio della Galilea. E in questo tragitto facciamo nostra 
la beatitudine che ci invita a svuotare il nostro cuore e a lasciarlo riempire dal Signore attraverso le parole, 
le persone e i paesaggi che incontreremo. Il povero, in senso biblico, non è una donna o un uomo chiuso 
in sé stesso, un apatico, ma una persona energica nell’aprirsi a Dio e agli altri.

ITINERARI RELIGIOSO - CULTURALI

Viaggiare con gli occhi della fede

Per un credente - e non solo - Israele è il paese dello splendore. 
Tutto parla e racconta della storia dell’Alleanza tra Dio e l’Umanità: dai luoghi dove sono avvenuti 
gli incontri che cambiano la vita, ai racconti che li spiegano e che la Bibbia ci offre, ieri come oggi. 

Quest’anno ci faremo accompagnare dal Vangelo di Matteo e in particolare dalle Beatitudini, 
un brano che è, in sintesi, la biografia di Gesù, ma non solo. 

Nel volto del Signore e Maestro tratteggiato dalle beatitudini, scopro la bellezza del mio volto, 
secondo il Suo sguardo.

ITINERARIO DI 8 GIORNI / 7 NOTTI CON PARTENZA DA NAZARETH



2° giorno: TABOR / NAZARETH
Beati i miti perché erediteranno la terra (Mt 5,5)
In tempo utile partenza per il monte Tabor, la cui perfetta forma conica ha contribuito a creare la fama 
di monte sacro grazie a Cirillo di Gerusalemme che nel 348 lo indicò come il luogo della Trasfigurazione. 
Dopo la visita e il pranzo rientro a Nazareth, dominata dalla massiccia basilica dell’Annunciazione, visibi-
le da qualsiasi punto della città e costruita sull’antica planimetria della chiesa crociata. Visita alla chiesa di 
San Giuseppe che a partire dal XVII sec. è stata identificata come la bottega di Giuseppe.
La mitezza, oggi beatitudine poco popolare, viene scambiata per debolezza o per capacità di controllare 
la propria emotività, ma in realtà, come scriveva C.M. Martini, “l’uomo mite è colui che malgrado l’ardore 
dei suoi sentimenti, rimane duttile e sciolto, non possessivo, internamente libero, sempre sommamente 
rispettoso del mistero della libertà, imitatore in questo, di Dio che opera tutto nel sommo rispetto per 
l’uomo, e muove all’obbedienza e all’amore senza mai usargli violenza”. E’ interessante pensare questa 
beatitudine considerando la vita di Gesù di Nazareth.

Un Dio che parla 

3° giorno: IL LAGO DI GALILEA
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati (Mt 5,6)
Dopo la prima colazione, partenza per il Lago di Tiberiade, che nel Nuovo Testamento ha un ruolo molto 
importante perché Gesù fu attivo in molte località. Saliremo sulla collina delle Beatitudini dove la tradi-
zione cristiana fa memoria del discorso sul monte; scenderemo poi a Cafarnao il centro del suo ministero 
in Galilea e infine sosteremo in località Tabgha, area identificata dai primi pellegrini come legata all’epi-
sodio della Moltiplicazione dei Pani e dei pesci (Mc 6,30) e del Primato di Pietro (Gv 21). In tempo utile 
salperemo in battello per raggiungere l’altra sponda del Lago, in località En Gev, per il pranzo. Ultima 
sosta sarà a Degania Alef sulle sponde del Giordano, per il rinnovo delle promesse Battesimali.
Attraverso i numerosi episodi evangelici che sono legati al Lago di Galilea, la beatitudine di Mt. 5,6 ci invita 
a considerare ciò che nella nostra vita è essenziale. Ci dice che il nutrimento su cui faccio crescere la mia 
vita non è la mia volontà, ma quella di Dio. E’ il desiderio ardente (fame e sete) di una profonda giustizia 
che, certo, implica le opere buone, i rapporti giusti verso il prossimo ma va anche in profondità: la giustizia 
nei riguardi di Dio, la tensione a una vita pienamente conforme alla Sua volontà.

4° giorno: CARMELO (MUKRAKA) / BETLEMME
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio (Mt 5,8)
In mattinata, partenza per Betlemme, sostando nei pressi della catena del Carmelo, dove già al tem-
po dei Giudici fu edificato un altare in onore del Dio d’Israele. Secondo la tradizione qui il profeta Elia 
avrebbe convocato i profeti di Baal e li avrebbe sfidati. Qui sorge anche un convento carmelitano. Arrivo 
a Betlemme per il pranzo e per la visita alla Basilica della Natività: è stato l’evangelista Luca a narrare la 
nascita di Gesù in una grotta, e la venerazione di questo luogo ha origini antichissime. Visita alle grotte 
sotto la chiesa di Santa Caterina, a quella di San Girolamo e a quella dei Santi Innocenti. Sistemazione in 
albergo /casa religiosa a Betlemme.



Per la Bibbia i puri di cuore sono coloro che vivono in trasparenza e senza ipocrisia: Gesù parla di un cuo-
re indiviso che vive la ricerca unica del Regno, dove esiste l’unità tra la vita e la fede. Questa beatitudine 
sottolinea la trasformazione che nasce nel cuore dall’incontro personale con Dio, incontro che è anche il 
senso pieno della fede.

5° giorno: HEBRON* / MASADA / MAR MORTO / BETLEMME
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia (Mt 5,7)
In mattinata (se possibile) raggiungeremo la località di Hebron*, a ridosso del deserto, tra le montagne 
di Giuda, dove in un mausoleo erodiano sono conservate le tombe dei patriarchi che rendono sacro il 
sito a ebrei, cristiani e musulmani. Proseguimento per Masada, che raggiungeremo attraversando una 
depressione di almeno 200 metri sotto il livello del mare e visita dell’antica fortificazione che fu eretta nel 
II sec. a.C. e rinforzata successivamente da Erode il Grande. Dall’alto ammireremo una spettacolare vista 
sul deserto di Giuda.
Rientro a Betlemme facendo una sosta sul Mar Morto.
La misericordia di Dio abbraccia ogni frammento della creazione e abbraccia anche tutta la storia dell’u-
manità. Il segreto della compassione/misericordia, è nell’ esercizio a custodire il volto dell’altro, a custodire 
la presenza del suo cuore anche quando soffre. Nell’itinerario odierno, da una parte troveremo il rifiuto 
della beatitudine con la figura del sanguinario Erode e di molti altri come lui, dall’altra avremo la figura di 
Abramo, l’amico di Dio, e passando per Gerico, vediamo Gesù misericordioso che si ferma e guarisce due 
ciechi. (Mt 20)
*La visita di Hebron è sempre soggetta a riconferma in loco, in base alle condizioni socio-politiche del 
momento.

Il profumo di Dio

6° giorno: GERUSALEMME
Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli (Mt 5,10)
In mattinata partenza per Gerusalemme dove cominceremo le visite, portandoci nei pressi del muro del-
la cinta erodiana, denominato Ha Kothel, il posto più sacro della religione ebraica. Non saliremo sull’area 
superiore, sulla spianata del Monte Moria, cuore della religione ebraica dal tempo di Davide e Salomone 
e ora nobile recinto sacro per l’Islam, ma ammireremo ugualmente gli esterni della moschea di Al’Aqsa 
e della Cupola della Roccia.
Nel pomeriggio ripercorreremo le ore della passione di Gesù: partiremo dalla Porta dei Leoni e soste-
remo presso la chiesa di S. Anna e la Piscina Probatica e lungo altre tappe della “Via Crucis di Gesù”: 
alla Chiesa della Flagellazione con il suo Museo Francescano; alla 7° e alla 9° stazione (dove si trova il 
patriarcato copto); al Monastero Russo dedicato a S. Alessandro Nevski, dove si trova una soglia che, a 
parere di alcuni archeologi, può essere messa in relazione con l’antica porta delle Mura di Gerusalemme 
che Gesù ha varcato per salire al Calvario. Cuore della giornata sarà la visita approfondita alla Basilica che 
i greci chiamano Anastasis (ossia risurrezione) e i latini Santo Sepolcro. Sistemazione in albergo/casa 
religiosa, cena e pernottamento.



La beatitudine incontrata sul lago si riferiva alla ricerca della volontà di Dio: qui si mette in luce la resi-
stenza in quella stessa volontà soprattutto quando la situazione si fa veramente difficile. E proprio qui 
a Gerusalemme, da ogni luogo si evince una fedeltà a tutta prova di Gesù. Per amore del Padre e degli 
uomini è andato sino in fondo. “Essere perseguitati per la giustizia” (per Cristo) è quindi una reale situa-
zione legata a una seria adesione al Vangelo, che può avere toni diversi a seconda dei luoghi e delle 
circostanze, ma che richiede coraggio e qualche volta eroismo.

7° giorno: GERUSALEMME: Monte Sion / Monte degli Ulivi

Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati (Mt 5,4)
Rileggiamo ancora il racconto della passione e risurrezione di Gesù, secondo il racconto dell’evange-
lista Marco, lungo i santuari del Monte Sion. Partiremo dal Cenacolino (francescano) e proseguiremo 
per il Cenacolo, la sala dell’ultima cena di Gesù, terminando le visite alla Chiesa di S. Pietro in Gallican-
tu. A piedi (per chi vuole in bus), passando per la valle del Cedron, raggiungeremo il Monte degli Ulivi, 
dove visiteremo la Grotta dell’Arresto, la Tomba della Madonna e la Basilica del Getzemani.
Nel pomeriggio saliremo in bus al Monte degli Ulivi, in località Betfage, per ricordare l’ingresso mes-
sianico di Gesù (Mc 11,1): nei pressi di una terrazza panoramica ammireremo la vista sulla città. Rag-
giungeremo infine a piedi la chiesa del Pater Noster, costruita sui resti della basilica costantiniana di 
Eleona, e il Dominus Flevit, dove ricorderemo il pianto di Gesù davanti alla città di Gerusalemme.
Chi mette sé stesso nelle mani del Signore viene consolato anche nel pianto: le visite di oggi mettono 
in luce l’amore grande che Gesù ha per gli Apostoli nell’ultima cena, ma anche il lamento e le lacrime 
dell’Amore non corrisposto. oggi possiamo sentire i tanti pianti di Gesù su Gerusalemme e sugli uomini. 
Con quei pianti ci ha mostrato il suo volto di Figlio che si fa carico delle nostre lacrime.

8° giorno: GERUSALEMME / TEL AVIV / ITALIA

Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio (Mt 5,9)
Tempo libero per visite individuali o di gruppo da concordare con la guida. In tempo utile trasferimen-
to in aeroporto, disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza con volo di linea per l’Italia.
Gli operatori di pace non sono quelli che vogliono vivere in buona armonia con il mondo intero, i “paci-
fici”, ma coloro che lavorano per la pace, che accettano il dialogo come strumento e via della pace. Un 
dialogo che è accoglienza dell’altro, che è riconoscimento e stima e aiuto e anche contestazione delle 
prepotenze e delle oppressioni. Contenti di sapere di essere amati da Dio, di essere figli suoi e di amare 
ogni uomo!

Programma valido dal 01.01.2020 al 31.12.2020

Il programma indicato potrebbe subire delle variazioni per cause non dipendenti dalla nostra organizzazione tecnica.



 SCHEDA DEL VIAGGIO: 
 - DAL 29 GIUGNO AL  6 LUGLIO 2020
 - DAL 12 AL 19 SETTEMBRE 2020

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DA VENEZIA (MINIMO 30 PARTECIPANTI)             € 1.380,00
SUPPLEMENTO SINGOLA                                                                               € 320,00
ASSICURAZIONE FACOLTATIVA ANNULLAMENTO                                               € 90
ASSICURAZIONE FACOLTATIVA INTEGRATIVA SANITARIA FINO A € 200 MILA       € 37,00
CAMBIO DOLLARO/EURO
CAMBIO IN FASE DI PREVENTIVO, SOGGETTO AD ADEGUAMENTO 1,12   

 SCHEDA DEL VIAGGIO:
 - DAL 24 AL 31 AGOSTO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DA VENEZIA (MINIMO 30 PARTECIPANTI)             € 1.410,00
SUPPLEMENTO SINGOLA                                                                               € 320,00
ASSICURAZIONE FACOLTATIVA ANNULLAMENTO                                               € 90
ASSICURAZIONE FACOLTATIVA INTEGRATIVA SANITARIA FINO A  € 200 MILA      € 37,00
CAMBIO DOLLARO/EURO
 CAMBIO IN FASE DI PREVENTIVO, SOGGETTO AD ADEGUAMENTO 1,12

La Quota COMPRENDE:
• Volo di linea Alitalia da Venezia in classe economica con franchigia bagaglio in stiva di almeno 20 kg.
• Tasse aeroportuali soggette ad adeguamento sino al momento del saldo 30 giorni prima della partenza.
• Sistemazione in case religiose o alberghi equivalenti a 3 stelle locali in camera doppia con servizi.
• Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo.
• Animatore spirituale in loco per tutto il periodo.
• Auricolari con un minimo di 20 partecipanti.
• Visite ed escursioni come da programma con ingressi inclusi.
• Assicurazione medico-bagaglio Allianz Global Assistance Assistenza Gruppi (massimale di 8.000€      
   per persona).
• Materiale di cortesia (guida*, borsa a tracolla o zaino).
   *per le coppie verrà consegnata una guida per due persone.

 La quota NON COMPRENDE:
• Bevande ai pasti.
• Mance – obbligatorie – circa € 35 per persona.
• Assicurazione contro le penalità di annullamento Globy Giallo (facoltativa): vedi supplementi.
• Assicurazione sanitaria supplementare sino a € 200,000 euro (facoltativa): vedi supplementi.
• Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

AGENZIA VIAGGI AVVENIRE S.N.C. DI BORDIGNON B. E C.
Via Monte Grappa, 78 - San Martino di Lupari (PD) 35018 
Tel. 049 5953023 Cell. 347 2249709 Fax. 0422 1837425

www.agenziaviaggiavvenire.it - viaggiavvenire@gmail.com      
Avvenire di Pace Agenzia Viaggi



CONDIZIONI DI VENDITA
Terra Santa e Territori Palestinesi

MODALITÀ ISCRIZIONI 2020
Per iscriversi ai nostri viaggi occorre:
- compilare e il modulo che trovate in allegato al programma
- provvedere al versamento delle quote come segue:

ACCONTO € 400,00 al momento dell’iscrizione, entro 100 giorni dalla data di partenza
SALDO con eventuale conguaglio cambio e tasse aeroportuali  entro 40 giorni dalla data di partenza
Preghiamo di inviare la copia del bonifico all’indirizzo e-mail: viaggiavvenire@gmail.com

NOTA BENE: è possibile stipulare la polizza contro le penalità di annullamento SOLO E UNICAMENTE al 
momento del versamento del 1° acconto in un unico pagamento. 

PENALI DI CANCELLAZIONE
Se siete costretti a rinunciare al viaggio prenotato, verranno applicate delle penali, che hanno lo scopo di 
non far ricadere eventuali aumenti nei costi sugli altri partecipanti. Le penali sono pro-porzionali alla data 
di cancellazione, con riferimento ai giorni che mancano alla partenza da ca-lendario, contando anche il 
sabato, la domenica e i festivi.
Per cancellazioni effettuate:
• fino al 31° giorno dalla data di partenza (esclusa), sarà trattenuta una penale del 25% della quota di par-
tecipazione;
• dal 30° al 21° giorno (incluso), rispetto alla data di partenza (esclusa), sarà trattenuta una pe-nale del 40% 
della quota di partecipazione
• dal 20° al 10° giorno (incluso), rispetto alla data di partenza (esclusa) sarà trattenuta una pe-nale del 60% 
della quota di partecipazione
• dal 9° giorno al 3° giorno (incluso) rispetto alla data di partenza (esclusa) sarà trattenuto il 75% della 
quota di partecipazione
• Nessun rimborso per cancellazioni effettuate dal 2°gg (48 ORE PRIMA) al giorno di partenza
È possibile stipulare una polizza contro le penalità di annullamento al momento dell’iscrizione, versando 
il premio insieme all’acconto.
In caso di sinistro, la cancellazione deve pervenire all’agenzia Avvenire di Pace tassativamente in forma 
scritta non oltre 36 ore dopo l’accadimento, ed entro le ore 12 del giorno in cui si comunica la cancella-
zione. Non saranno accettate comunicazioni verbali e/o telefoniche.

INFORMAZIONI UTILI
Documenti: Ai cittadini italiani (adulti e minori) è richiesto il passaporto individuale con validità resi-
dua di almeno 6 mesi dalla data di rientro. 
È necessario inviare in agenzia una copia del passaporto entro 1 mese dalla data di partenza. 
Dal 24 giugno 2014 è abolita la tassa annuale del passaporto ordinario da € 40,29.
Non è previsto alcun rimborso per chi si presentasse alla partenza con un documento scaduto o non
valido. Si consiglia di far riferimento alla questura per ulteriori informazioni. È obbligatorio portare con sé 
durante tutto il pellegrinaggio/tour il passaporto ed è consigliabile conservarne una fotocopia in valigia.
Per i cittadini di altre nazionalità: dovranno rivolgersi al consolato per conoscere le modalità d’ingresso nel paese.



Visto: Necessario solo per soggiorni superiori ai 90 giorni. Consigliamo di non avere sul passaporto tim-
bri e/o visti di Paesi quali: Siria, Yemen, Iran, Libano, Libia.

Convocazione in aeroporto: La convocazione in aeroporto per accettazione su voli internazionali deve 
avvenire almeno 2 ore prima della partenza (2 ore e mezzo sono consigliate in alta stagione) anche in caso 
di effettuazione del check-in online: presentandosi all’ultimo minuto, rischierete di non poter far valere i 
vostri diritti in caso di cancellazione o ritardo del volo.  Attenzione! Se volate con El Al, la convocazione è 
sempre 3 ore prima.

Preassegnazione dei posti a bordo: Nel caso in cui la compagnia aerea prescelta lo consenta e a puro 
titolo di cortesia, l’Agenzia provvede alla preassegnazione dei posti a bordo in base alla disponibilità e 
cercando di venire incontro alle richieste ed esigenze dei passeggeri. 
Tale servizio non è sempre disponibile, ne è sempre possibile ottenerlo gratuitamente, e in ogni caso ogni 
compagnia aerea si riserva la facoltà di riconfermare e/o modificare il posto preassegnato, che quindi non 
deve essere mai considerato garantito. Consigliamo vivamente, in questo senso, di eseguire il check-in on 
line sul sito della compagnia aerea, disponibile da 24 ore prima della partenza del volo. 
La procedura di check-in online è a carico del viaggiatore. Il check-in online consentirà la scelta del posto 
a bordo e la stampa diretta della carta di imbarco. In caso di presenza di bagaglio da imbarcare, dovrete 
semplicemente consegnarlo presso i banchi del drop off in aeroporto.

Bagaglio da stiva e bagaglio a mano:  Consigliamo di utilizzare valigie con serratura o lucchetto TSA, 
che è possibile aprire solo con la combinazione scelta dall’utente oppure con chiave passpartout in do-
tazione alla sicurezza aeroportuale (il lucchetto è riconoscibile dal logo identificativo TSA costituito da un 
rombo con due sfumature di rosso).
Ogni valigia deve essere etichettata: nome, cognome e recapito telefonico di chi parte. Deve inoltre recare
all’andata l’indirizzo del primo albergo, al ritorno l’indirizzo di residenza o domicilio.
In classe economica, la franchigia bagaglio è generalmente di 20 kg in stiva; verificate la tabella sottostante.

Bagaglio a mano (in cabina): Il bagaglio a mano consentito in cabina non deve mai superare specifiche 
misure e peso che consentano il suo posizionamento nelle cappelliere dell’aereo. È consentito un solo 
bagaglio a mano per persona. 
È consigliabile inserire nel bagaglio a mano tutti gli oggetti di valore, i documenti personali e ciò che po-
trebbe servire in caso di smarrimento del bagaglio (biancheria di ricambio, medicine essenziali).

Franchigia bagaglio classe economica

   Bagaglio da stiva      Bagaglio a mano

   Peso   Dimensioni massime   Peso   Dimensioni
     per collo 
     (altezza+ larghezza +spessore)

Alitalia   23 kg   158 cm     8 kg   55x35x25 cm

El Al    23 kg   158 cm     8 kg   56x45x25 cm

Turkish Airlines  30 kg   158 cm     8 kg   55x40x23 cm

Austrian/Lufthansa  23 kg  158 cm     8 kg   55x40x23 cm



Consultare la normativa ENAC per i liquidi all’interno del bagaglio a mano:
http://www.enac.gov.it/I_Diritti_dei_Passeggeri/Cosa_portare_a_bordo/info-1423113948.html
− È consentito il trasporto di 10 confezioni da 100 ml ciascuna
− È necessario il CERTIFICATO MEDICO per il trasporto di medicinali liquidi oltre il quantitativo consentito
− Attenzione all’acquisto nei duty free di liquidi che rispettino nei quantitativi le norme di cui sopra

Smarrimento del bagaglio:  Chi si appresta ad effettuare un viaggio in aereo in qualunque parte del 
mondo e con qualunque compagnia aerea, deve mettere in conto la possibilità che la propria valigia 
venga smarrita o danneggiata. In caso di smarrimento o danneggiamento, è necessario recarsi subito al 
banco Lost & Found presente nell’area bagagli di ogni aeroporto e presentare denuncia (modulo PIR = 
Passenger Irregularity Report). Non sarà possibile rintracciare il bagaglio o avere rimborsato il danno sen-
za presentare una copia di tale denuncia. In caso di danneggiamento è consigliabile fotografare la valigia, 
per poter inviare le foto alla compagnia aerea. Siete pregati di inviare copia o immagine del PIR in agenzia 
il prima possibile e comunque entro 7 giorni dall’accaduto.
Precisiamo che è compito del vettore aereo rintracciare, recapitare ed eventualmente rimborsare 
una valigia smarrita: nulla può essere fatto né dall’Agenzia né dal corrispondente locale; inoltre, il vetto-
re è tenuto a mantenere contatto diretto solo con il proprietario del bagaglio smarrito e solo quest’ultimo 
può ritirare il bagaglio nel caso in cui venga ritrovato. Informiamo inoltre i viaggiatori che la compagnia 
aerea e l’assicurazione sono responsabili del bagaglio solo limitatamente ai massimali di rimborso previ-
sti del regolamento del Trasporto Internazionale e dall’assicuratore specifico: gioielli, oggetti di valore e 
somme di denaro presenti nel bagaglio non sono coperte da assicurazione.

Valuta:  La moneta ufficiale è il Nuovo Shekel (NIS) 1 € = 4 Nis al 17 settembre 2019. Acquisti di merci o 
servizi possono essere pagati in Dollari o in Euro. Le carte di credito sono accettate nei negozi, nei risto-
ranti e negli alberghi. Consigliamo di partire con banconote di piccolo taglio (esempio: 5/10/20 €)

Telefoni:  Il prefisso internazionale per chiamare Israele è 00972. Il prefisso per chiamare l’Italia da Israele 
è 0039. Gli hotel e le case religiose del paese di solito dispongono di wifi o di una connessione a Internet.

Fuso orario:  Un’ora in più rispetto all’ora solare italiana.

Lingua:  Le lingue ufficiali ed obbligatorie nelle scuole sono l’ebraico, l’arabo e l’inglese.

Apparecchi elettronici:  La corrente elettrica viene erogata ovunque a 220 volt. Le prese sono come 
quelle europee sono adattabili a quelle italiane purché prive del connettore centrale (la terra). Altrimenti 
consigliamo di procurarsi un adattatore universale.

Clima:  Clima mediterraneo con escursione termica tra giorno e notte. Caldo umido durante l’estate, mite 
d’inverno.

Festività:  In Israele le festività sono legate alla religione ebraica. Il giorno festivo è il sabato: ogni attività 
termina il venerdì pomeriggio in base all’orario dello Shabbat e riprende la domenica mattina. Per i mu-
sulmani il giorno festivo è il venerdì. Per i cristiani il giorno di festa è la domenica.

Vaccinazioni:  Nessuna vaccinazione è obbligatoria.



Mance: È buona consuetudine, a fronte di un buon servizio, lasciare una mancia nei ristoranti, negli alber-
ghi e per il facchinaggio. Le mance sono escluse dalla quota del pellegrinaggio. Sul foglio notizie trovere-
te indicazioni in merito all’importo da consegnare al capogruppo.

Shopping: È una consuetudine consolidata prevedere 2 fermate “Shopping” a discrezione dell’autista: 
l’acquisto è chiaramente facoltativo e non compromette lo svolgimento del programma.

Case religiose: L’ospitalità nelle case religiose prevede una sistemazione semplice in camera (singola/
doppia/tripla..) con servizi. Tutte le stanze inoltre sono fornite di asciugamani e lenzuoli; si deve invece 
provvedere a portare con sé sapone, phon, e tutto l’occorrente per l’igiene personale.

Programma di viaggio: Il programma potrebbe subire delle variazioni per ragioni logistiche. Sarà fatto 
il possibile per garantire l’intero svolgimento del programma e di tutte le visite, che potranno subire mo-
difiche di ordine cronologico e salvo casi di forza maggiore (ordine pubblico, motivi di sicurezza, etc.). Il 
programma prevede la celebrazione, ove possibile, giornaliera della Santa Messa durante l’itinerario, la 
partecipazione è facoltativa.

Betlemme e territori palestinesi: Con la recente situazione politica in Israele, occorre differenziare il 
territorio israeliano vero e proprio e la Cisgiordania. Betlemme è sito in Cisgiordania ed è stata aperta 
una frontiera per accedervi: il che potrebbe procurare ai gruppi in pernottamento a Betlemme qualche 
disagio nel muoversi per le visite al di fuori della città, in quanto per uscire e rientrare dai territori occorre 
il passaggio tramite la frontiera, con relativo controllo dei documenti e dei bagagli. I tempi di frontiera non 
sono prevedibili in alcun modo. Tassativo avere sempre con sé il passaporto.

Allergie e diete specifiche:  L’Agenzia provvederà a informare i corrispondenti locali circa le specifiche 
richieste alimentari relative a diete speciali, ma tali richieste sono da considerarsi solo come segnalazioni. 
I viaggiatori sono sempre tenuti a verificare personalmente in loco la composizione dei cibi. L’Agenzia 
non si riterrà responsabile di eventuali problematiche in questo senso, restando in carico al viaggiatore la 
responsabilità di ciò che ritiene di potere o non potere mangiare.

Assicurazione medico-bagaglio inclusa nel pacchetto: Il pacchetto comprende assicurazione medico 
bagaglio Allianz Global Assistance, che offre una copertura di 8.000 € per spese mediche, 500 € per il 
bagaglio, 100 € per spese di prima necessità in caso di ritardo superiore alle 12 ore nella riconsegna 
del bagaglio. Sono assicurabili solo cittadini italiani o di diversa nazionalità purché residenti in Italia e in 
possesso del codice fiscale italiano. In caso di problemi di salute è necessario: avvisare tempestivamente 
la Centrale Operativa (trovate il numero in alto), che si prenderà carico del sinistro; farsi sempre rilasciare 
certificati medici/ricevute delle prestazioni ricevute per successive richieste di rimborso.

San Martino di Lupari 10 dicembre 2019

AGENZIA VIAGGI AVVENIRE S.N.C. DI BORDIGNON B. E C.
Via Monte Grappa, 78 - San Martino di Lupari (PD) 35018 
Tel. 049 5953023 Cell. 347 2249709 Fax. 0422 1837425
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MODULO DI PREISCRIZIONE 

Destinazione/programma *

dal *      al *   

Persona di riferimento *

DATI PERSONALI

Nome *     

Cognome *

Codice fiscale *    

Nazionalità *

Data di nascita *     Professione

INDIRIZZI E RECAPITI

Indirizzo *

Città *     

Provincia *     CAP *

Telefono *     

Altro telefono 

Email *

INFO VIAGGIO

Sistemazione in camera *

 Singola  Doppia

 Coordinate Bancarie:
Intestato a:
Agenzia Viaggi Avvenire Snc di Bordignon B.& C.
IBAN: IT 62 R 02008 62520 000102467606
Unicredit Banca filiale di B.go Vicenza, 28
Ang. Via Fanoli Cittadella (PD)
CAUSALE: Nome e Cognome del partecipante e data di partenza

 Accetto
Acconto alla conferma come da condizioni di vendita indicate nel programma di viaggio.
Saldo a 50 giorni dalla partenza.



Informativa sul trattamento dei dati personali – Reg.to UE 2016/679 (RGPD)

PREMESSE
La presente informativa è redatta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, per brevità “Regola-
mento UE”) in materia di protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali.

PRIVACY POLICY
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito www.fratesole.com in riferimento al trattamento dei dati 
personali degli utenti che lo consultano e a coloro che interagiscono con i servizi web accessibili per via telematica 
a partire dall’indirizzo www.fratesole.com, corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale di FrateSole Viaggeria 
Francescana.

La presente informativa è resa solo per il sito www.fratesole.com e non anche per gli altri siti web eventualmente 
consultati dall’utente tramite link.

L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione dei dati per-
sonali, riunite nel Gruppo istituito dall’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per indivi-
duare alcuni requisiti minimi per la raccolta dei dati personali on-line, e, in particolare, le modalità, i tempi e la natura 
delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, 
indipendentemente dagli scopi del collegamento.

A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili.

DEFINIZIONI
Al fine di agevolare la comprensione della presente Informativa, si riportano le seguenti definizioni (art. 4 Regolamento UE):

– “trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati 
e applicate a dati personali o insiemi di dati personali come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la struttura-
zione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante 
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, 
la cancellazione o la distruzione;

– “dato personale”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“Interessato”); 
si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare 
riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo 
online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale 
o sociale;

– “titolare del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolar-
mente o insieme ad altri, determina le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati personali relativi agli utenti di questo sito web è:

AGENZIA VIAGGI AVVENIRE S.N.C. DI BORDIGNON B. E C.
Via Monte Grappa, 78 - San Martino di Lupari (PD) 35018 
Tel. 049 5953023 Cell. 347 2249709 Fax. 0422 1837425
www.agenziaviaggiavvenire.it - viaggiavvenire@gmail.com      

LUOGO DEL TRATTAMENTO
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito e al servizio di posta elettronica hanno luogo presso la predetta 
sede del titolare del trattamento.

FINALITA’
I dati personali eventualmente forniti dall’utente sono utilizzati per finalità connesse all’esecuzione del servizio o della 
prestazione richiesta.

Nessun dato viene comunicato o diffuso a terze parti, salvo in casi previsti dalla legge o se necessario per eseguire i 
servizi richiesti. Informeremo sempre gli interessati, prima di eventuali diffusioni dei dati a terze parti.

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali sono trattati con strumenti informatici proprietari (software gestionale e di office automation) installati 
su PC interni ai suddetti luoghi di trattamento, o su moduli cartacei, per il tempo strettamente necessario a conseguire 
gli scopi per cui sono stati raccolti.

Dichiaro di aver letto preventivamente l’informativa e di prestare il consenso al trattamento dei dati


