
Festa dei lavoratori 
1° maggio 2011

Pellegrinaggio 
Nazionale Acli 
Betlemme e Gerusalemme
28 aprile - 3 maggio 2011

(Studente corso di formazione madreperla)

Cari amici e amiche,
 
ritornare a Betlemme luogo di rara 
portata simbolica, dove riscoprire le radici e l’inizio 
della nostra storia cristiana.

L’appuntamento ci vedrà insieme, nella domenica 
in cui celebreremo insieme il 1° Maggio in 
territorio palestinese e in sintonia con piazza s. 
Pietro per la beatificazione di Giovanni Paolo II. 
Sostare a Bethlehem “casa del pane” ci aiuterà a 
cogliere alcune luci che ci permettano di vivere 
meglio le fedeltà che caratterizzano la nostra vita 
associativa.

Anche noi siamo parte di quel mistero che 
nell’Eucarestia ci rende aperti al servizio nella 
società da cristiani. Sapendo che c’è un pane 
comune da condividere. Il compito di operare e 
agire secondo il sapore evangelico per rendere il 
pane della speranza all’umanità dei nostri giorni.

Ci pare, in maniera semplice ma concreta, da 
aclisti, di porre un piccolo segno, raccogliendo 
quanto il magistero di Giovanni Paolo II  ci ha 
lasciato, soprattutto la consegna che: “L’uomo, la 
persona, la vita della persona ha una sua dignità 
che viene prima di tutto, che non può essere 
subordinata a nulla, che non è negoziabile, e che 
ha diverse forme di espressione, lavoro compreso”.

La nostra sosta a Betlemme avverrà nel tempo 
di Pasqua, perciò fin d’ora a tutti un caro augurio.



SVILUPPO SINTETICO DEL PROGRAMMA

1° giorno (28 aprile 2011)
ITALIA – TEL AVIV – BETLEMME

Partenza con volo di linea per Tel Aviv. 
Arrivo, disbrigo delle formalità di ingresso  e 
trasferimento in albergo a Betlemme. 
Cena e pernottamento.
 
2° giorno (29 aprile 2011)
GERUSALEMME

Intera giornata dedicata alla visita guidata di 
Gerusalemme. Pensione completa.
 
3° giorno (30 aprile 2011)
GERICO

Giornata dedicata all’escursione a Gerico. 
Pensione completa. 
 
4° giorno (1 maggio 2011)
BETLEMME

Intera giornata a Betlemme. 
Pensione completa (pranzo non previsto da Entour). 
 
5° giorno (2 maggio 2011)
MASADA – MAR MORTO

Intera giornata dedicata all’escursione a Masada ed al 
Mar Morto. Pensione completa. 
 
6° giorno (3 maggio 2011)
BETLEMME – GERUSALEMME – TEL AVIV – ITALIA

Prima colazione in albergo. 
Mattina dedicata al completamento della visita di 
Gerusalemme.
Dopo il pranzo in ristorante locale è previsto il 
trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv, quindi disbrigo 
delle formalità di imbarco e partenza con volo di linea 
per l’Italia.

Destinazione  ISRAELE

28 aprile/ 3 maggio 2011

Durata  6 giorni (5 notti)

Trasporti Voli di linea da Roma e Milano. 

Albergo Hotel cat. 3 stelle a Betlemme 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE minimo 40 partecipanti 
paganti € 770,00

Tasse aeroportuali, Security Tax, Fuel Surcharge € 195,00 
(importo suscettibile di variazioni fino all’emissione dei 
biglietti aerei)

Supplemento camera singola € 130,00

La quota di partecipazione comprende: trasporto aereo 
con voli di linea da Roma e Milano, in classe economica

Trasferimenti aeroportuali in pullman privato e con 
assistente locale parlante italiano.

Sistemazione in hotel cat. 3 stelle a Betlemme.
Trattamento di pensione completa. 

Bus GT con aria condizionata durante tutto il periodo. 

Guida locale parlante italiano durante tutto il periodo. 

Visite ed escursioni come da programma, inclusi ingressi 
ove previsti.
 
Accompagnatore dall’Italia (con un minimo di 40 
partecipanti).

Assicurazione di viaggio medico-bagaglio della Mondial 
Assistance. 

Kit da viaggio.

La quota di partecipazione non comprende:

Bevande ai pasti; mance (quantificabili in ca. € 20,00 a 
persona); spese di carattere personale, extra in genere, 
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la 
quota di partecipazione comprende” o nel programma.


