Quale gioia, quando mi dissero:
“Andremo alla casa del Signore”.
E ora i nostri piedi si fermano
alle tue porte, Gerusalemme!
Gerusalemme è costruita
come città salda e compatta.
Là salgono insieme le tribù,
le tribù del Signore, secondo
la legge di Israele, per lodare
il nome del Signore.
(Sal 122, 2-4)

Note organizzative

Pellegrinaggio nazionale RnS 2021
TERRASANTA

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

€ 1.620,00*
€
415,00
€
35,00
€
60,00

* N.B. La quota è stata calcolata al cambio di 1 euro = 1,18 dollari USA. Eventuali variazioni per differenze valutarie, tasse aeroportuali e adeguamenti carburante saranno comunicate entro 30 giorni prima della partenza.

La quota comprende:
Voli da Roma e Milano, con possibilità di collegamenti da tutti gli aeroporti serviti da Alitalia.
Tasse aeroportuali e di sicurezza.
Trasferimenti in pullman granturismo.
Soggiorno in alberghi di 1a categoria /sistemazione in camere a due o tre letti con servizi
privati).
Trattamento di pensione completa dalla cena del 30 settembre alla prima colazione del del 7
ottobre 2021.
Assicurazione bagaglio.
Assicurazione medico non stop, comprensiva di copertura rischio Covid-19 (copre eventuali
spese medico/ospedaliere/farmaceutiche, fino ad un massimo di € 50.000,00).
Ingressi.
Kit del pellegrino.
La quota non comprende:
x Costi di collegamento da tutti gli altri aeroporti serviti da Alitalia.
x Assicurazione annullamento.
x Bevande ai pasti.
x Mance (suggeriamo euro 40 per persona da raccogliere in loco).
x Tutto quanto non previsto nella voce “ la quota comprende”

Per prenotarsi è necessario versare un acconto di € 400,00 inviando copia
del versamento, unitamente a una fotocopia del passaporto e del codice fiscale,
presso il Consorzio Itinera Italia.
Il saldo deve essere effettuato entro il 30 agosto 2021.
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 passaporto, presso le rispettive Ambasciate.

Coordinate bancarie (IBAN): IT 07 U 03359 01600 100000131945
Intestato a: CONSORZIO ITINERA ITALIA
Consorzio
Itinera
Italia

Per informazioni e prenotazioni:
Tel. 06 23239914 - 06 2310577
pellegrinaggi@consorzioitinera.it

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

