
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
in hotel 4*  € 1.950,00
in hotel 3* € 1.750,00
supplemento singola hotel 4*    € 320,00
supplemento singola hotel 3*    € 250,00
 
LA QUOTA COMPRENDE:
• Assistenza all’aeroporto di Milano o di Roma per la partenza
• Volo da Milano o Roma per Tel Aviv a/r
• Assistenza all’aeroporto di Tel Aviv all’arrivo e alla partenza
• Guida parlante italiano
• Autobus Gran Turismo dotato di aria condizionata e Wi-Fi
• 9 pernottamenti: 2 a Tel Aviv; 5 a Gerusalemme; 2 in Galilea  in camera doppia in hotel della categoria 
prescelta
• Trattamento di mezza pensione in hotel e cestini da viaggio per i pranzi
• Ingressi: Bialik House; Ben Gurion House; Indipendence Hall; Tel Aviv Museum of Art; Knesset; 
Supreme Court; Temple Tunnel; Israel Museum; National Library; Yad vaShem; Nabi Samuel National 
Park; Beth Alpha; Bar’am; tutte le chiese e siti in programma
• Assicurazione Mondial Assistance medico/bagaglio
• Mance

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Spese personali
• Bevande e alcolici
• Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”

Il programma potrebbe subire variazioni pur rimanendo immutate le visite e gli incontri previsti
I prezzi possono subire variazioni in base all’andamento del prezzo del carburante e del cambio euro/
dollaro (quotazione viaggio calcolata a novembre 2012). Tali eventuali variazioni saranno comunicate 
15 giorni prima della partenza.

Documento richiesto: passaporto valido per almeno sei mesi dalla data di rientro

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE IL 31 GENNAIO 2013 CON CAPARRA DI € 500,00 DA VERSARE 
SU: BANCO POPOLARE - C/C INTESTATO ERAPOLIS GROUP SRL -  IBAN IT87 F 05034 37840 
000000000653
SALDO ENTRO E NON OLTRE IL 3 MAGGIO 2013

Chi parteciperà a questo viaggio, in un certo senso, prenderà parte ad un evento storico. 
Per la prima volta, infatti, sono dei Rabbini e degli intellettuali ebrei a promuovere 
una tale iniziativa, ideata dal Rabbino Giuseppe Laras e da Vittorio Robiati Bendaud, 
coinvolgendo assieme ebrei e cristiani.
Questo viaggio è un’occasione altamente qualificata per conoscere l’ebraismo e lo Stato di 
Israele per chiunque lo desideri. Parimenti questo viaggio vuole ricordare e sottolineare, 
a 50 anni dall’indizione del Concilio ecumenico Vaticano II, il cammino compiuto nel 
dialogo tra ebraismo e cristianesimo. Questa iniziativa, infine, vuole ricordare un 
carissimo amico, vero e proprio “campione” del dialogo ebraico-cristiano, grande 
conoscitore e amante dell’ebraismo e di Israele, il Cardinale Carlo Maria Martini.
Si tratta, insomma, di un fatto eccezionale, un unicum.

Il viaggio sarà accompagnato da eminenti personalità dell’ebraismo italiano: il rabbino 
prof. Giuseppe Laras, Presidente del Tribunale Rabbinico del Centro Nord Italia e caro 
amico del Card. Martini; il rabbino Elia Richetti, Presidente dell’Assemblea Rabbinica 
Italiana; il prof. David Meghnagi, docente di Psicologia presso l’Università di Roma Tre 
e Direttore del Master Internazionale sulla Shoah.

Da parte cristiana, vi saranno autorevoli esponenti del cristianesimo: 
Mons. Gianantonio Borgonovo, Dottore della Veneranda Biblioteca 
Ambrosiana; Mons. Gino Battaglia, Direttore dell’Ufficio Ecumenismo e 
Dialogo della Conferenza Episcopale Italiana; Gioachino Pistone, noto 
membro della Chiesa Valdese.

Organizzazione tecnica - Opera Pellegrinaggi 
del Rogate - Via Zara 2 – 13900 Biella - Licenza 
n. 16914 rilasciata dal Comune di Biella

Per informazioni: Opera Pellegrinaggi del Rogate
 info@pellegrinaggirogate.org - www.pellegrinaggirogate.org

ERAPOLIS 
IT INERA
C h i e s a  i n  m o v i m e n t o

Sulle orme      di Sant’Annibale

“ERAPOLIS ITINERA, CHIESA IN MOVIMENTO” 
è il  primo e unico Tour Operator d’Italia nato da 
un’organizzazione no-profit dei Padri Rogazionisti 
e completamente dedito ai pellegrinaggi, ai viaggi 
religiosi e alle vacanze sociali.

Erapolis Itinera, Chiesa in Movimento
Licenza n. 16914

Rilasciata dal Comune di Biella

Sede:
Via Zara 2, Biella
Tel: 347 67 52 838
Fax: 015 450 97 31

itinera@erapolisgroup.org

Per le condizioni di contratto, le assicurazioni, il 
regolamento si prega consultare il sito Itinera su 

www.erapolisgroup.org

L’Associazione ERA, rispondendo all’appello di Papa 
Benedetto XVI che chiede di intervenire nell’attuale 
emergenza educativa, si adopera per diffondere tra i 
giovani più emarginati la cultura della giustizia, della 
solidarietà e del progetto personale.

Le aziende che hanno aderito a Erapolis Group, riservano 
condizioni particolarmente vantaggiose al mondo religioso  
delle parrocchie, delle comunità e delle associazioni del 
terzo settore, e contribuiscono concretamente sostenendo 
i progetti dell’Associazione ERA, riconoscendole parte 
dei propri utili sponsorizzando, così, alcune delle attività 
e/o progetti dell’Associazione.

Le aziende aderenti a tale progetto sono le seguenti:
BANKING  Banca Prossima
CLEANING materiale per le pulizie  
CONSULTING assicurazioni  
ENERGY energia solare e rinnovabile  
IMMOBILIA compravendita immobili  
ITINERA pellegrinaggi e turismo sociale
SVILUPPO consulenza gestionale

La descrizione dettagliata dei servizi offerti dalle aziende 
associate e i relativi contatti si trovano su 

www.erapolisgroup.org

Erapolis Itinera fa parte di
ERAPOLIS GROUP:
“Una piccola compagnia per una grande opera”

Erapolis Group è espressione dell’unione di un gruppo 
di imprenditori che ha aderito al progetto “Erapolis” 
dell’Associazione  Ecclesiale ERA,  emanazione della 
Congregazione dei Padri Rogazionisti e delle Figlie 
del Divino Zelo, riconosciuta dal Consiglio delle 
Associazioni Laicali della Conferenza Episcopale 
Italiana, che si rifà  al principio ispiratore di Sant’ 
Annibale Maria di Francia, padre degli orfani e dei 
poveri e apostolo della preghiera per le vocazioni.

Per informazioni su Erapolis Group:
segreteria@erapolisgroup.org

Contatto: goiotto

ERAPOLIS 
SVILUPPO

WWW.ERAPOLISGROUP.ORG

Fulvio Cafiero
Cell: 392.944.71.64

sviluppo@erapolisgroup.org

WWW.ERAPOLISGROUP.ORG

erapolis
sviluppo

Fulvio Cafiero
Cell: 392.944.71.64

sviluppo@erapolisgroup.org

www.erapolisgroup.org

“……. usufruire dei servizi di Erapolis 

Sviluppo significa partecipare attivamente 

al sostegno delle attività umanitarie a cui 

gli enti religiosi ed ecclesiastici ne sono 

dediti poiché rilasciamo parte degli utili 

all’Operazione Erapolis per l’infanzia 

della Onlus “Città dei Giovani” dei Padri 

Rogazionisti di Firenze.”

Per informazioni su Città dei Giovani Onlus

 www.cigiova.org - www.erapolis.org
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Una piccola compagnia per una grande opera
Sede: Via Zara, 2 - 13900 Biella                                                                          

Filiale: Via Alghero, 13 - 07100 Sassari                                                                                
Fax 015 4509731

 giovanna@erapolisgroup.org

Per informazioni: sig.ra Giovanna Monaco 
Tel. 339 40 27 210
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POSSIBILITA’ DI FINANZIAMENTO CON PRESTITO PERSONALE “COGLI L’ATTIMO” DI BANCO POPOLARE 
APPOSITAMENTE ELABORATO PER GLI ISCRITTI AI VIAGGI DELL’OPERA PELLEGRINAGGI DEL ROGATE.

“Cogli l’attimo”
PRESTITO

PERSONALE

Caratteristiche 
Principali

Fisso o variabile con spread pari al 2%.

A tutti gli iscritti ai viaggi organizzati dell’Opera 
Pellegrinaggi del Rogate.

Sottoscrizione della quota partecipativa ai viaggi dell’Opera 
Pellegrinaggi del Rogate”.

A chi è rivolto:

Finalità:

Minima 12 mesi - Massima 36 mesi.Durata:

Minimo 500 euro - Massimo 3.000 euro.Importo:

Rate mensili.Rimborso:

Tasso:

Offerta dedicata agli iscritti
all’Opera Pellegrinaggi del Rogate

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale.Le condizioni offerte a ciascun consumatore sono fornite sulla base delle informazioni e delle preferenze specifi che 
manifestate nel documento “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (S.E.C.C.I.), unitamente alla copia gratuita del testo contrattuale idonea per la 
stipula, se richiesta. Per qualsiasi chiarimento od assistenza, prima della conclusione del contratto o entro il termine per l’esercizio del diritto di ripensamento, il cliente 
può rivolgersi al personale delle fi liali o al numero verde 800 904 890 (dall’estero +39 045 960 2802) disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle 21:00 e il sabato 
dalle ore 09:00 alle 13:00.
Esempio riferito a 1.000 € rimborsabili in 12 mesi con rata da 84,66 € al mese TAN fi sso 2,93% TAEG 2,96% importo totale del credito 1,015,95 €. Il TAEG rappresenta il 
costo totale del credito espresso in percentuale annua include interessi, imposta di bollo su fi nanziamento 14,62 € e su rendiconto annuale e di fi ne rapporto 1,81 € per 
importi superiori a 77,47 €. Importo totale dovuto (importo totale del credito + costo totale del credito): 1.032,38 € -
Esempio riferito a 1.000 € rimborsabili in 24 mesi con rata da 42,95 € al mese TAN fi sso 2,93% TAEG 2,96% importo totale del credito 1,030,76 €. Il TAEG rappresenta il 
costo totale del credito espresso in percentuale annua include interessi, imposta di bollo su fi nanziamento 14,62 € e su rendiconto annuale e di fi ne rapporto 1,81 € per 
importi superiori a 77,47 €. Importo totale dovuto (importo totale del credito + costo totale del credito): 1.049,00 € -
Esempio riferito a 1.000 € rimborsabile in 36 mesi con rata da 29,07 € al mese TAN fi sso 2,93% TAEG 2,97% importo totale del credito 1,045,81 €. Il TAEG rappresenta 
il costo totale del credito espresso in percentuale annua include interessi, imposta di bollo su fi nanziamento 14,62 € e su rendiconto annuale e di fi ne rapporto 1,81 € 
per importi superiori a 77,47 €. Importo totale dovuto (importo totale del credito + costo totale del credito): 1.065,86 € -
Il parametro IRS utilizzato per il calcolo del TAN è strettamente collegato alla durata del fi nanziamento. Gli esempi sopra riportati non presentano eventuali premi 
assicurativi. L’offerta è valida fi no al 31/07/2013 è può variare in funzione della valutazione del profi lo di rischio complessivo del cliente. 

PER ACCEDERE AL PRESTITO È NECESSARIO PRESENTARE LETTERA FIRMATA 
DELL’OPERA PELLEGRINAGGI DEL ROGATE ATTESTANTE L’ISCRIZIONE AL VIAGGIO

Esempio
Rata

(tasso fi sso)

   Importo richiesto 1.000,00 euroDurata 12 mesi: 

Durata 12 mesi: rata Euro 84,66 - Tan 2,93 Taeg 2,96
Durata 24 mesi: rata Euro 42,95 - Tan 2,93 Taeg 2,96
Durata 36 mesi: rata Euro 29,07 - Tan 2,93 Taeg 2,97

   Tasso IRS di periodo (04/07/2012) + spread 2,00%
   Nessuna spesa istruttoria, nessuna spesa incasso rata.

rata Euro 84,66 - Tan 2,93 Taeg 2,96
rata Euro 42,95 - Tan 2,93 Taeg 2,96
rata Euro 29,07 - Tan 2,93 Taeg 2,97

Tasso IRS di periodo (04/07/2012) + spread 2,00%

Ed. 07/2012 BANCO POPOLARE - Comunicazione di Prodotto e Pubblicità
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i 65 anni dello Stato di Israele, per conoscere e scoprire 
l’ebraismo e Israele, sulle orme del dialogo ebraico-

cristiano a 50 anni dall’apertura del Concilio Vaticano II, 
ricordando Carlo Maria Martini.

giugno 2013: evento straordinario

Ebrei e Cristiani in viaggio

Domenica 9 giugno 2013: giorno 1 MILANO O ROMA/TEL AVIV
Al mattino ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano o di Roma in tempo 
utile per la partenza  con volo per Tel Aviv. All’arrivo incontro con la guida e 
sistemazione in albergo. Cena.
Incontro serale con il Sindaco di Tel Aviv, città gemellata con Milano.

Lunedì 10 giugno 2013: giorno 2 TEL AVIV
Visita alla casa di Haim Nahmàn Bialik e al quartiere Bauhaus. Incontro con 
il Rabbino Capo di Tel Aviv, già Rabbino Capo di Israele, Rav Israel Meir Lau. 
Incontro, coordinato con il Keren Kayemeth le-Israel, con l’Ambasciatore italiano 
presso lo Stato di Israele presso l’Ambasciata Italiana. Cena e pernottamento 
in hotel a Tel Aviv.

Martedì 11 giugno 2013: giorno 3 TEL AVIV/GERUSALEMME
Visita alla casa di David Ben Gurion e alla Indipendence Hall. Visita al MATA, il 
Museo d’Arte di Tel Aviv, un’eccezionale ed unica raccolta di tesori dell’arte 
contemporanea. In serata incontro con uno scrittore israeliano.  Cena e 
pernottamento in hotel a Gerusalemme.

Mercoledì 12 giugno 2013: giorno 4    GERUSALEMME
Visita alla Knesset (il Parlamento dello Stato di Israele) e al Beth ha-Mishpat 
ha-Eliòn (la Corte Suprema dello Stato di Israele): incontro con A. M. Rabello, 
noto giurista israeliano di origine italiana. Nel pomeriggio visita ai quartieri 
armeno, ebraico e arabo nella Città vecchia. Cena e pernottamento in hotel.

Giovedì 13 giugno 2013: giorno 5 GERUSALEMME
Visita al Museo Israel e  alla Biblioteca Nazionale. 
In serata visita al Kotel (Muro Occidentale) e tunnel sotterraneo. Al termine, 
recita comune di salmi dinanzi al Kotel, assieme a alti rappresentanti del 
Grande Rabbinato di Israele. Cena e pernottamento in hotel.

Venerdì14 giugno 2013: giorno 6 GERUSALEMME
Visita allo Yad va-Shem,  incontro con il Direttore e preghiera comune.
Visita, sulla strada del rientro in città, a Ein Kerem, ove sorge la Chiesa della 
Visitazione e celebrazione eucaristica. Cena e pernottamento in hotel.
Accoglienza dello Shabbat in albergo per chiunque voglia parteciparvi.

Sabato 15 giugno 2013: giorno 7 GERUSALEMME
Celebrazioni dello Shabbat . Per i cristiani, visite alla Chiesa di S. Pietro in 
Gallicantu, alla Chiesa di S. Anna e al Monte degli Ulivi. Nel tardo pomeriggio 
celebrazione eucaristica vespertina al S. Sepolcro . Celebrazione della Avdalà 
in albergo. Cena e pernottamento in albergo. 

Domenica 16 giugno 2013: giorno 8 GERUSALEMME/GALILEA
Dopo colazione partenza per la Galilea. Visita a Shilòh,  località ove sorgeva 
l’antico Santuario all’epoca del Profeta Samuele, a Beth Alpha ed alla vicina 
Beth She’an. Arrivo a Tiberiade e visita alla tomba del grande Rabbino Mosheh 
ben Maimòn (ha-Rambàm), il Maimonide. Cena e pernottamento in Galilea.

Lunedì 17 giugno 2013: giorno 9 GALILEA
Visita nei pressi di Tiberiade al luogo  in cui sorgerà la foresta in onore e in 
memoria di S.E. Il Cardinale Carlo Maria Martini: si pianteranno i primi alberi e si 
scoprirà ufficialmente la stele commemorativa del Cardinale. Visita a Cafarnao 
e alla città di Tiberiade. Cena e pernottamento in hotel.

Martedì 18 giugno 2013: giorno 10 GALILEA/TEL AVIV/MILANO O ROMA
Visita al parco archeologico di Cesarea. Trasferimento in tempo utile 
all’aeroporto di Tel Aviv e partenza per l’aeroporto di  Milano o di Roma.

Programma 

preliminare


