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CAPODANNO
    Terra Santa

in

27 Dicembre 2019
3 Gennaio 2020

Guida:
don Fulvio Bresciani

2020CAPODANNO
    Terra Santa

Minimo richiesto 25 persone - da Milano e Roma

Alzate le mani verso 
il tempio e benedite il Signore. 
Da Sion ti benedica il Signore, 

che ha fatto cielo e terra.
(Sal 133, 2-3)



LA QUOTA COMPRENDE:
• Volo AZ da Roma o Milano Linate, con possibilità di aggancio da tutti gli aeroporti 
serviti da Alitalia.
• Tasse aeroportuali e di sicurezza.
• Trasferimenti in pullman granturismo.
• Ingressi.
• Soggiorno in alberghi di I categoria con sistemazione in camere a due o tre letti• Soggiorno in alberghi di I categoria con sistemazione in camere a due o tre letti
   con servizi privati.
• Trattamento di pensione completa dalla cena del 27 dicembre alla prima colazione 
   del 3 gennaio.
• Assicurazione bagaglio.
• Assicurazione medico non stop (copre eventuali spese medico/ospedaliere/
    farmaceutiche, fino ad un massimo di € 30.000,00).
• Kit del pellegrino.• Kit del pellegrino.
La quota non comprende:
• Costi di aggancio da tutti gli altri aeroporti serviti da Alitalia.
• Assicurazione annullamento.
• Bevande ai pasti.
• Mance (suggeriamo euro 30 per persona da raccogliere in loco).
• Tutto quanto non previsto nella voce “ la quota comprende”.

CONSORZIO 
ITINERA 
ITALIA

Tel.: 06.23239914 - 06.2310577 
pellegrinaggi@consorzioitinera.it

Organizzazione Tecnica
Camminando nel Mondo di itinera Soc. Cooperativa Tour Operator

Per prenotarsi è necessario versare un acconto di € 350,00 inviando copia del versa-
mento, unitamente ad una fotocopia del passaporto, e del codice fiscale, presso il 
Consorzio Itinera Italia. Il saldo deve essere effettuato entro il 30 novembre 2019.
Ai cittadini italiani è richiesto un passaporto valido per almeno sei mesi dopo la data di inizio 
del viaggio. I cittadini di altri paesi dovranno richiedere opportuni ragguagli, in merito alla 
validità del proprio passaporto, presso le rispettive Ambasciate.

Coordinate bancarie (IBAN):  IT 60 Q 03069 09606 100000131945
Intestato a: CONSORZIO ITINERA ITALIA
Per informazioni e prenotazioni

* N.B. La quota è stata calcolata al cambio di 1 euro = 1,15 dollari USA. Eventuali variazioni per differenze valutarie, 
tasse aeroportuali e adeguamenti carburante saranno comunicate entro 30 giorni prima della partenza.

€ 1.470,00*

€    410,00
€       35,00
€       60,00

QUOTA INDIVIDUALE                            minimo 25 prenotati
DI PARTECIPAZIONE                              
SUPPLEMENTO SINGOLA
QUOTA D’ISCRIZIONE
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (facoltativa)

Note organizzative
 

Capodanno
in Terrasanta


