UFFICIO PELLEGRINAGGI CUNEO
Pellegrinaggio in TERRA SANTA
ISRAELE e Territori Palestinesi
31 dicembre 2017/07 gennaio 2018
Un pellegrinaggio alla scoperta di Nazareth, Monte Tabor, Lago di Tiberiade, Cana, Gerico,
Qumran, Mar Morto, Wadi el Kelt, Betlemme e naturalmente Gerusalemme. Tra archeologia,
luoghi santi legati alle differenti confessioni cristiane e bellezze naturalistiche oltre all'incontro
con le comunità locali che vivono ed animano i luoghi dove visse Gesù
Quota di partecipazione € 1.380,00
comprendente: passaggi aerei in classe economica su voli di linea per/da Tel Aviv ‐ tasse
aeroportuali ‐ sistemazione in alberghi cat. 3 stelle o superiori ‐ trattamento di pensione completa
dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo ‐ tour in pullman, escursioni e ingressi a
pagamento inclusi come da programma ‐ taxi per il Monte Tabor ‐ battello per la traversata del
lago di Tiberiade ‐ guida biblica autorizzata dalla Commissione Pellegrinaggi in Terra Santa ‐
assicurazione sanitaria/bagaglio AXA
Pellegrinaggio a SIVIGLIA
16/19 dicembre 2017
Un pellegrinaggio alla festa della Virgen de la Esperanza Macarena, nell'incantevole
scoperta dei principali luoghi di attrazione turistica della fantastica città capitale
dell'Andalucia e attraverso l'incontro con le attivissime Hermandades e Monasteri di
Clausura nel contesto natalizio.
Quota di partecipazione € 600,00
comprendente: passaggi aerei in classe economica su voli di linea per/da Siviglia ‐ tasse
aeroportuali ‐ sistemazione in monastero antico nel cuore di Siviglia ‐ trattamento di mezza
pensione ‐ tour in pullman, escursioni e ingressi a pagamento inclusi come da programma ‐ guida
in lingua italiana‐ assicurazione sanitaria/bagaglio AXA
VIETNAM
28 dicembre 2017 / 8 gennaio 2018
12 giorni alla scoperta dei siti più suggestivi e spettacolari del Vietnam: Hanoi, Ha Long e
crociera nella baia, Hoi An, Hue, Saigon‐Ho Chi Minh, Ben Tre, Can Tho, Tunnel di Cu Chi
Quota di partecipazione € 2.760,00
comprendente: voli di linea in classe economica Milano Malpensa /Istanbul/Hanoi e Saigon/
Istanbul / Milano Malpensa ‐ voli interni Ha Noi Da Nang e Hue Ho Chi Minh ‐ tasse aeroportuali
(soggette a possibile adeguamento) ‐ trasferimenti in pullman da e per gli aeroporti in Vietnam ‐
sistemazione in hotel cat. 4 stelle superior ‐ trattamento di pensione completa dalla cena del
secondo giorno al pranzo del penultimo ‐ tour in pullman con guida locale parlante italiano ‐ visite,
ingressi ed escursioni come da programma ‐ assicurazione medico/bagaglio AXA Assistance.

IRAN
26 dicembre 2017 / 3 gennaio 2018
09 giorni di viaggio tra archeologia e storia: Teheran, Shiraz, Persepoli, Pasargade, Isfahan,
Abyaneh, Kashan
Quota di partecipazione € 2520
comprendente: voli di linea in classe economica Milano/Istanbul/Teheran e viceversa ‐ tasse
aeroportuali ‐ trasferimenti da e per gli aeroporti in Iran ‐ hotel 5* stelle ‐ trattamento di pensione
completa dalla colazione del secondo giorno alla cena del penultimo ‐ tour in pullman, visite ed
escursioni come da programma ‐ guida locale parlante italiano per tutto il tour ‐ tasse e
percentuali di servizio ‐ assicurazione medico/bagaglio AXA Assistance.
NAPOLI
02/05 gennaio 2018
Un bellissimo viaggio da Cuneo, alla scoperta della città Partenopea nel contesto
natalizio delle sue chiese, presepi e monumenti.
Quota di partecipazione in via di definizione (secondo il numero dei partecipanti)
comprendente: treno frecciarossa per/da Napoli ‐ tasse aeroportuali ‐ sistemazione in palazzo
storico antico nel cuore di Napoli ‐ trattamento di mezza pensione ‐ tour in pullman, escursioni e
ingressi a pagamento inclusi come da programma ‐ guida ‐ assicurazione sanitaria/bagaglio AXA

INFORMAZIONI, PROGRAMMI COMPLETI ED ISCRIZIONI AL PIU' PRESTO presso
UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI - tel. 0171 649339

c/o Seminario Vescovile Via A.Rossi 28 - CUNEO
(martedì e venerdì 9,30/11,30 - giovedì 17/19)
pellegrinaggi.cuneo@gmail.com - www.diocesicuneo.it

