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Verona: la piccola Gerusalemme
accompagnato da fra Francesco Ielpo ofm

Un percorso insolito che inaugura un nuovo tipo di turismo, basato su una narrazione del territorio che
rende possibile trasformare il viaggio in una esperienza nella quale ciascuno diventa protagonista. Insieme
a frate Francesco e i volontari della Fondazione Verona minor Hierusalem faremo un cammino che rievoca
i luoghi della storia di Gesù, secondo il principio della fondazione: «rinascere dalla terra, rinascere
dall’acqua e rinascere dal cielo» per raccontare  una storia che permette al visitatore di scoprire i
luoghi di questa città con la predisposizione di un pellegrino medievale che, giunto all’altezza dell’antico
Ponte Pietra, con gli occhi pieni di meraviglia, volge lo sguardo alla collina di San Pietro e sente nel suo
cuore l’anima di Gerusalemme.

Programma della giornata
In un percorso in parte a piedi e in parte in pullman, percorreremo i luoghi che rendono Verona la “piccola
Gerusalemme”.
Santa Maria in Organo: Betfage, luogo dell’ingresso messianico di Gesù a Gerusalemme e conosciuta
dai  veronesi  come  la  muletta  perché  all’interno  è  conservata  una  statua  lignea  che  raffigura  Gesù  in
groppa ad un asino, arenatasi davanti alla porta della chiesa quando ancora non era stato interrato il ramo
dell’Adige che passa vicino.  La  leggenda racconta  che all’interno della  statua sia  custodita  la  pelle
dell’asino che portò Gesù dentro Gerusalemme.
San Giovanni in Valle: il Giordano, luogo del Battesimo.
Santa Maria di Nazareth: la Basilica dell’Annunciazione, luogo del “si” di questa giovane fanciulla.
La fontana del ferro: la fontana della Vergine a Nazareth.
San Zeno in Monte: la Natività di Betlemme, luogo della nascita di Gesù.
Santa Toscana: il Santo Sepolcro, luogo della sepoltura.
Santa Maria del Paradiso: è il reliquario più grande d’Europa grazie alle reliquie dei Santi, di cui molte
provenienti da Gerusalemme.

Ritrovo dei partecipanti alle ore 09.30 alla stazione di Verona Porta Nuova

Animato da padre Francesco Ielpo ofm:

Frate francescano, Commissario della Custodia di Terra Santa per il Nord Italia, Animatore di Terra Santa.

Scheda del viaggio
da sabato, 19 giugno 2021

a sabato, 19 giugno 2021

durata 1 giorno

iscrizioni  posti disponibili 

quota per persona € 55
minimo 15 partecipanti

per info iscrizioni@fratesole.com

La quota comprende / non comprende
La quota comprende:

Pullman per gli spostamenti all’interno della città
Accompagnatore padre Francesco Ielpo
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Guida locale intera giornata
Assicurazione medico-bagaglio Allianz Global Assistance Assistenza gruppi

La quota non comprende:

Treno a/r per Verona
Pranzo
Visite ed ingressi non menzionati in programma
Mance
Assicurazioni FACOLTATIVE a copertura delle penalità di annullamento e/o integrativa sanitaria
Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

Viaggia Covid safe!
indossa mascherine di tipo chirurgico o superiore – una nuova ogni giorno
disinfetta le mani prima di salire sul pullman o di entrare nei luoghi chiusi
ai  fini  di  non  creare  assembramento  al  check-in  in  hotel  vi  chiediamo  i  dati  personali  per  la
registrazione (nome e cognome, nr. documento di identità, data e luogo di nascita)
verrà misurata la temperatura prima di salire sul bus o entrare nei luoghi chiusi
non cambiare il posto in pullman (se non autorizzato da capogruppo o conducente)

Condizioni di vendita

Modalità di iscrizione
Per  partecipare  ad  ogni  nostro  viaggio  occorre  iscriversi  compilando il  modulo  di  preiscrizione online
presente sulla pagina della partenza.

All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il versamento dell’intera quota di partecipazione.

Dati bancari per effettuare il bonifico:
Banca Popolare dell’Emilia Romagna – Ag. 16
Intestato a: FrateSole Viaggeria Francescana
Codice Iban: IT 35 D 05387 02416 000001170344
BIC/SWIFT: BPMOIT22XXX
Indicare nella causale: nominativo e date di partenza

Preghiamo  di  inviare  la  copia  del  bonifico  all’indirizzo  e-mail  iscrizioni@fratesole.com  e/o  mezzo  fax  al  numero
0516447427.

Penali di cancellazione
Dal giorno d’iscrizione, sarà applicata una penale di cancellazione pari al 100% della quota.

Per  cancellazioni  a  causa  covid/quarantena  (documentata):  nessuna  penale  di  cancellazione  fino  al
giorno della partenza

In caso di sinistro, la cancellazione deve pervenire tassativamente in forma scritta non oltre 24 ore
dopo l’accadimento, ed entro le ore 18 del giorno in cui si comunica la cancellazione. Non saranno
accettate comunicazioni verbali e/o telefoniche.

È POSSIBILE STIPULARE UNA POLIZZA CONTRO LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO SOLO E UNICAMENTE
AL MOMENTO DEL VERSAMENTO DEL 1° ACCONTO IN UN UNICO PAGAMENTO.
Il premio della polizza è indicato sulle quote del programma.

mailto:iscrizioni@fratesole.com
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Nota Bene
I nostri tour verranno confermati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto dalla
quota di partecipazione.
Al raggiungimento del numero minimo necessario per effettuare il viaggio vi verrà inviata una conferma definitiva
via mail.

Mance
Le mance nel turismo rappresentano parte integrante del servizio del quale si usufruisce. Guida, autista, hotel, ecc
si aspettano di ricevere un compenso a fine viaggio. L’importo consigliato sarà indicato nei documenti di viaggio.


