
 
 
 
 

 
PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA 

 

INDICAZIONI GENERALI DI VIAGGIO 
 

BAGAGLI  
 

1) Bagagli ammessi:  

- un bagaglio da spedire in stiva all’arrivo in aeroporto, max kg 23 (Alitalia). 

- un bagaglio a mano (dimensioni massime cm h. 55 x l. 35 x s. 25), max kg 8. 

- una borsetta piccola. 

N.B.: Non sono ammessi i cabina: Forbici o forbicine, coltellini, oggetti di metallo appuntiti o taglienti, bottiglie 

d’acqua, flaconi contenenti liquidi o semi-liquidi uguali o superiori a 100 ml.  

2) Il bagaglio da stiva non deve essere chiuso a chiave o con lucchetto e rimanere aperto per permettere 

ispezioni successive anche dopo il check in e in assenza del proprietario indicato nella targhetta. 

3) Apporre sul bagaglio da spedire la targhetta con il proprio nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico che 

verrà fornita in aeroporto dall’Organizzazione. 

N.B.: Non lasciare sul bagaglio o non usare nessuna etichetta o targhetta di viaggi precedenti. 

 

PER TUTTO IL PELLEGRINAGGIO 
 

È assolutamente importante e quindi richiesto rimanere SEMPRE uniti in gruppo e massima PUNTUALITÀ. 

È fondamentale seguire SEMPRE le indicazioni fornite dalla guida. 

Nel caso si presenti una necessità di qualsiasi genere avvisare tempestivamente la guida. 

 

NECESSITA’ PARTICOLARI 
 

1) Per chi ha oltre 75 anni: all’iscrizione o al saldo sarebbe opportuno fornire un certificato medico, per dichiarare il 

proprio stato di salute o eventuali patologie che potrebbero richiedere assistenza medica. 

2) Chi è portatore di protesi metalliche agli arti o di peace maker si ricordi di non passare sotto il metal detector, 

ma avvisare prima l’addetto alla sicurezza e/o presentare il certificato medico. 

3) Tutti i medicinali, anche liquidi (meno di ml 100), sono ammessi in cabina in quantità minime per uso personale.  

 

INDICAZIONI IMPORTANTI 
 

1) Siamo fuori Europa: altre leggi e altri stili di vita, anche se sembrano simili ai nostri. 

2) Dentro i luoghi santi di proprietà condivisa con altre confessioni cristiane (ortodossi, armeni, ecc.), si ricorda di 

mantenere un atteggiamento RISPETTOSO dello “status quo” (usanze, proprietà e orari di preghiera degli altri) e 

seguire le indicazioni della guida. 

3) Dentro tutti i luoghi santi NON indossare canottiere, abiti troppo scollati e/o pantaloni o gonne sopra al 

ginocchio e mantenere le spalle scoperte. 

4) ATTENZIONE AI VENDITORI AMBULANTI O A CHI CHIEDE ELEMOSINA O AI BEDUINI: potrebbero 

essere abilissimi ladri e borseggiatori. 

 

SI CONSIGLIA DI METTERE IN VALIGIA 
 

1) Sacra Bibbia e eventualmente un taccuino per annotazioni e riflessioni personali. 

2) Scarpe comode e abbigliamento comodo e leggero. Un giacchetto molto leggero. 

3) Occhiali da sole. 

4) Non sempre sono presenti i phon nelle camere. Nel caso di dubbio metterne uno in valigia. 

 

VALUTA, ORARI, CLIMA E LINGUA 
 

1) La moneta locale è lo Shekel o Nis. Sono comunque accettati Euro, Dollaro e principali carte di credito. 

1 Euro = 4,2  Shekel circa / 1 Dollaro = 3,3 Shekel 



2) È rispettato il cambio ora legale/solare e il fuso orario + 1 ora. 

3) Clima simile all’Italia. È opportuno portare giacchetto o maglia per la sera. Scarpe comode e sicure. 

4) Le lingue ufficiali sono Ebraico, Arabo e Inglese. 

 

TELEFONO E INTERNET 
 

Telefonare in Italia o ricevere telefonate dall’Italia è estremamente costoso (circa da € 3,00 a € 6,00/minuto) e 

spesso gli sms ricevuti azzerano la ricarica. Conviene sempre telefonare dagli hotels tramite watsapp; la 

wifi è quasi sempre gratuita e presente nelle camere e nei bus turistici. 

 

CORRENTE ELETTRICA 
 

220V – In Israele non c’è bisogno di adattatori per le prese elettriche (a due poli, per es. phon, rasoi elettrici, 

caricabatterie per smartphone, ecc…). 

 

PASSAPORTO 
 

Validità oltre 6 mesi dalla data della partenza. 

Per le persone con passaporto di diversa nazionalità è consigliabile informarsi presso il Consolato d’Israele riguardo 

la necessità di ottenere il visto d’ingresso. Per i minori si raccomanda di assumere informazioni aggiornate presso la 

propria Questura. 

Israele non appone nessun timbro sul passaporto. Sarà rilasciato un visto a parte da conservare accuratamente. 

 

NUMERI DI TELEFONO E CONTATTI (SOLO IN ISRAELE E PER URGENZE) 
 

Don Marco:  +972 52 2375272 (anche whatsapp)  |   +372 59 488798   |   email:  marc.monari@me.com 


