PROGRAMMA
1° NOVEMBRE: ITALIA – TEL AVIV
Ritrovo dei Partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino Terminal 3 h.07:00. Incontro con il nostro assistente e
disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza con volo di linea diretto per Tel Aviv delle h.10:10 con arrivo alle h. 14:40;
formalità doganali. Incontro con il nostro assistente e trasferimento in pullman GT a Gerusalemme. Visita della città:
muro della preghiera o del pianto, passeggiata per il quartiere ebraico e quartiere cristiano, vista panoramica della
spianata del Tempio con le moschee di Omar e Al-Aqsa. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2 NOVEMBRE: GERUSALEMME
Prima colazione in hotel. Visita luoghi sacri: Monte degli ulivi: grotta del Pater Noster, Dominus Flevit, orto degli ulivi al
Getsemani e basilica dell’Agonia. Chiesa di S. Anna, Piscina Probatica; percorso della Via Crucis fino alla basilica
della Resurrezione (Santo Sepolcro) dove Gesù venne crocifisso e poi sepolto. Pranzo. visita del Monte Sion: valle del
Cedron, chiesa di S. Pietro in Gallicantu, Dormizione di Maria e Cenacolo. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3 NOVEMBRE: BETLEMME - MAR MORTO – WADI QELT
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Betlemme e visita della basilica della Natività e della grotta dove nacque
Gesù, della Grotta di San Girolamo. Percorrendo la valle del Giordano si giunge al Fiume Giordano. Sosta per
ricordare il battesimo di Gesù. Si prosegue per il Mar Morto: la depressione geologica più profonda della Terra, a 417
metri sotto il livello del mare (possibilita’ di balneazione presso spiaggia privata). Pranzo in località Kalia. Visita Rientro
in Hotel a Gerusalemme, cena e pernottamento.
4 NOVEMBRE: GALILEA – NAZARETH
Prima colazione. Trasferimento in Galilea. Traversata in battello fino a Cafarnao, dove Gesù iniziò la sua predicazione
e compì numerosi miracoli. Visita di Cafarnao e dei luoghi sacri del lago: Tabgha (Chiesa della moltiplicazione dei pani
e dei pesci) e Chiesa del Primato di Pietro. Pranzo in Kibbutz. Partenza per Nazareth: visita Basilica
dell’Annunciazione, chiesa di San Giuseppe, Fontana della Vergine. Sistemazione in hotel a Tiberiade; cena e
pernottamento.
5 NOVEMBRE: NAZARETH - AKKO – HAIFA - TEL AVIV - ROMA
Prima colazione in hotel. Partenza per San Giovanni d’Acri (Akko) e visita della Cittadella Crociata e trasferimento ad
Haifa. Vista panoramica della città e dei Giardini Bahai. In tempo utile trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv . Incontro
con il nostro assistente in aeroporto e disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza con volo di linea diretto delle h.
17:55 e rientro a Roma Fiumicino h. 20:50. Fine dei nostri servizi.

QUOTA NETTA PER PERSONA
IN CAMERA DOPPIA O TRIPLA STANDARD

35-39 PAX
30-34 PAX
25-29 PAX

1.040,00
1.090,00
1.120,00

euro
euro
euro

LA QUOTA COMPRENDE:
• voli a/r diretto da Roma Fiumicino – Tel Aviv
• tasse aeroportuali
• assistenza di ns. personale in aeroporto in andata a Roma Fiumicino
• assistenza in aeroporto a Ben Gurion;
• trasferimenti da/per aeroporto di TLV
• Htl 4* in camera doppia standard
3 notti a Gerusalemme Htl Olive Tree o SIMILARE
1 notte al Pilgerhaus lago Tiberiade Htl 4* o Nazareth Htl Legacy 4* o SIMILARE
• tasse di soggiorno
• Pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo;
• Trasferimenti per tutta la durata del pellegrinaggio in Bus GT con WiFi gratuito;
• Biglietti d’ ingresso per tutti i siti indicati nel programma;
• Guida certificata in lingua italiana
• Kit del Pellegrino e libro guida storica culturale e pastorale
• Assicurazione Medico-Sanitaria
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:
• Tutto ciò che non è specificatamente indicato nella voce: “La quota di partecipazione comprende”
• Servizi aggiuntivi in hotel (minibar, telefono, ecc…)
• Extra di carattere personale
• Pranzo del 5° giorno
• Mance (30 euro a persona adulta da consegnare direttamente al capogruppo o alla guida in Israele)
• Assicurazione annullamento viaggio facoltativa €30,00 a persona DA RICHIEDERSI AL MOMENTO
DELL’ISCRIZIONE E DA PAGARE INSIEME AL PRIMO ACCONTO
• Supplemento camera singola € 300,00
1° ACCONTO DI € 200 ALL’ISCRIZIONE ENTRO IL 25 MAGGIO 2017
SALDO ENTRO IL 25 SETTEMBRE 2017

NOTE: L’itinerario, come sopra rappresentato, potrà essere soggetto a cambiamenti - come pure la celebrazione
delle Sante Messe in quanto a luoghi ed orari - per cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà
dell’organizzatore, per motivi di obiettività o per la tutela dei partecipanti al pellegrinaggio come pure di modificare la
sequenza delle visite come da programma, in caso di eccessivo affollamento in alcuni siti e per una migliore
ottimizzazione dei tempi.Eventuali cambiamenti verranno comunicati con la maggior tempestività possibile al fine di
ridurre al minimo eventuali disagi.

