Terra SantaTerra Santa
dal 4-11 agosto 2022

Pellegrinaggio Terrasanta

1° giorno: MILANO - TEL AVIV - NAZARETH
giovedì Ritrovo dei partecipanti all'aeroporto di Milano
Malpensa: operazioni d'imbarco e partenza per Tel Aviv.
Arrivo e, dopo aver espletato le formalità di ingresso,
partenza in pullman per la Galilea attraverso la pianura di
Sharon fino a Nazareth. Arrivo in serata: sistemazione in
albergo: cena e pernottamento.
2 giorno: NAZARETH - SEFFORIS - MONTE TABOR
venerdì Pensione completa. Al mattino partenza per il Tabor,
il monte della Trasfigurazione: salita in minibus. Al termine
visita e proseguimento per Sefforis, capitale della Galilea ai
tempi di Gesù: nel sito archeologico si trovano importanti
reperti giudaici e cristiani. Nel pomeriggio visita di Nazareth:
basilica dell'Annunciazione, chiesa di San Giuseppe, museo
Francescano, Fontana della Vergine.
3° giorno: LAGO DI GALILEA - BETLEMME
sabato Colazione e partenza per i luoghi della vita pubblica di
Gesù attorno al lago di Galilea. Al mattino visita degli scavi
dell'antica città con la sinagoga e la casa di Pietro. Sosta a
Tabga per la visita delle chiese del Primato e della
Moltiplicazione dei pani e dei pesci. Al termine si sale al
monte delle Beatitudini. Traversata in battello del lago e sosta
per il pranzo in un kibbutz. Nel pomeriggio partenza Gerico:
sistemazione in albergo, cena e pernottamento
4° giorno: DESERTO DI GIUDA

domenica Colazione in albergo. Al mattino presto partenza
per Masada: salita in funivia alla roccaforte zelota e visita del
sito archeologico. Al termine si raggiunge Qumran, nelle cui
grotte furono trovati gli antichi manoscritti della Bibbia. Pranzo
in ristorante. Al termine possibilità di bagno nel Mar Morto e al
termine sosta a Qasr El Yahud, il sito che la tradizione
cristiana ricorda come il luogo del battesimo di Gesù nel
fiume Giordano. Arrivo a Gerusalemme in serata:
sistemazione, cena e pernottamento.
5° giorno: GERUSALEMME - BETLEMME
lunedì Mezza pensione in albergo. Al mattino salita al monte
degli Ulivi: Edicola dell'Ascensione, grotta del Padre Nostro,
Dominus Flevit, basilica del Getzemani. Si termina con la
visita alla tomba della Madonna e della grotta dell'arresto di
Gesù nel Cedron. Partenza per Betlemme: pranzo in
ristorante e nel pomeriggio visita della basilica della Natività.
6° giorno: GERUSALEMME
martedì Pensione completa. Giornata dedicata Al mattino
visita del monte Sion con la chiesa di San Pietro in Gallicantu,
Cenacolo e chiesa della Dormizione di Maria. Nel pomeriggio
visita del Memoriale dell'Olocausto, Yad Vashem e giro
panoramico nella Gerusalemme moderna
7° giorno: GERUSALEMME
mercoledì Pensione completa. Al mattino presto salita alla
Spianata del Tempio e visita (esterna) delle Moschee di Omar
e di El Aqsa. Sosta al Muro Occidentale, più comunemente
noto come Muro del Pianto. Nel pomeriggio Nel pomeriggio
visita della basilica della Resurrezione con il Calvario ed il

Santo Sepolcro.
8° giorno: GERUSALEMME - TEL AVIV - MILANO
giovedì Colazione. Al mattino tempo libero in città vecchia.
Pranzo in ristorante. Al termine trasferimento all'aeroporto di
Tel Aviv: operazioni d'imbarco e partenza per il rientro in
Italia.

COMPRENDE
- Viaggio in aereo Milano/Tel Aviv/Milano
- Tasse aeroportuali, di imbarco, di sicurezza ad oggi
- Tour in pullman riservato come da programma
- Trasferimenti da/per gli aeroporti all?estero
- Sistemazione in alberghi di 3 stelle (o case religiose) in
camere a due letti con servizi privati
- Trattamento di pensione completa dalla cena del primo
giorno al pranzo dell?ottavo giorno
- Visite ed ingressi come da programma
- Auricolari
- Guida biblica Zerotrenta nella persona di don Maurizio
Compiani e guida locale israeliana
- Copertura assicurativa annullamento, medico e bagaglio
Axa Assistance

NON COMPRENDE
- Bevande
- Mance (circa euro 25,00 a persona)
- Extra di carattere personale
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce "La
quota comprende"

INFO e DOCUMENTI
Documenti: è necessario il passaporto individuale. Il
documento non deve essere in via di scadenza ma avere
ancora almeno sei mesi di validità rispetto alla partenza del
viaggio. È richiesta la fotocopia del passaporto UN MESE
prima dalla partenza del viaggio

8 giorni Euro
Supplemento Singola Euro

Viaggio in aereo
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