TERRA SANTA PER MINI GRUPPI - 8 GIORNI / 7 NOTTI
“E

il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi;
e noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità.»
Gv 1,14.

VOLETE PROGRAMMARE UN PELLEGRINAGGIO IN TERRA
SANTA CON UN RISTRETTO GRUPPO DI AMICI?
Questa è la proposta giusta per voi!
MINI GRUPPI 10/15 PERSONE
PARTENZA DA CONCORDARE INSIEME
TUTTO IL PROGRAMMA SVOLTO CON BUS E GUIDA PRIVATA
1° giorno: Partenza/ TEL AVIV / NAZARETH
Arrivo a Tel Aviv, Incontro con la guida e con il pullman privato e visita all’acquedotto di Cesarea Marittima. Salita al
Monte Carmelo e visita del santuario di Stella Maris. Arrivo in serata a Nazareth. Sistemazione in albergo, cena e
pernottamento.
2° giorno: NAZARETH/ MONTE TABOR/CANA/NAZARETH
Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Nazareth: basilica dell’Annunciazione, chiesa di San Giuseppe, museo
Francescano, Fontana della Vergine. Pranzo libero in ristorante. Nel pomeriggio sosta a Cana di Galilea e proseguimento
per il Tabor, monte della Trasfigurazione. Rientro in hotel, cena e pernottamento
3° giorno: NAZARETH/TIBERIADE/ NAZARETH
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita dei luoghi della vita pubblica di Gesù attorno al lago di Galilea. Si
raggiunge il monte delle Beatitudini, poi a Tabga visita delle chiese del Primato di Pietro e della Moltiplicazione dei pani e
dei pesci. Arrivo a Cafarnao per la visita degli scavi dell’antica città con la sinagoga e la casa di Pietro. Traversata in battello
del lago di Tiberiade e pranzo libero. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: NAZARETH /MAR MORTO/GERICO /BETLEMME
Prima colazione in hotel. Scendendo la valle del Giordano si giunge a Qaser el Yahud per il Rinnovo delle promesse
battesimali presso il fiume Giordano e poi si raggiunge il Mar Morto. Sosta per la visita di Qumran dove, nelle grotte,
furono trovati antichi manoscritti della Bibbia. Se il tempo a disposizione lo permette, breve sosta sul Mar Morto. Pranzo
libero a Gerico. Visita della Cita più antica del mondo. Sistemazione in albergo a Betlemme/Gerusalemme: cena e
pernottamento.
5° giorno: BETLEMME/AIN KAREM
Prima colazione in hotel. Betlemme, visita della basilica della Natività e del Campo dei Pastori. Pranzo libero in ristorante.
Partenza per Ain Karem visita alla chiesa della Visitazione e la chiesa della nascita di San Giovanni. Rientro in hotel, cena
e pernottamento.
6° giorno: GERUSALEMME
Al mattino visita di Gerusalemme: visita del Monte degli Ulivi, edicola dell’Ascensione, grotta del Padre Nostro, Dominus
Flevit, basilica del Getzemani. Si termina con la visita alla tomba della Madonna ed alla grotta dell’arresto di Gesù. Pranzo
libero. Nel pomeriggio, chiesa di S. Pietro in Gallicantu, il Sion cristiano con il Cenacolo, il Cenacolino e la chiesa della
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Dormizione di Maria.. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
7° giorno: GERUSALEMME
Prima colazione in hotel. Al mattino salita alla Spianata del Tempio, visita al Muro della Preghiera, la chiesa di S. Anna e
Piscina Probatica, chiesa della Flagellazione, Via Dolorosa (con via crucis), basilica della Resurrezione con il Calvario ed il
Santo Sepolcro. Pranzo libero in ristorante. Nel pomeriggio Santo Sepolcro. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
8° giorno: BETLEMME/ TEL AVIV/Rientro:
Prima colazione in hotel. Qualche ora del mattino libera, (operativi volo permettendo). Trasferimento all’aeroporto di Tel
Aviv per il rientro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 890,00
La quota comprende:
•
Tutti i trasferimenti in Israele con bus gt aria condizionata
•
Sistemazione in hotel a Nazareth e Betlemme/Gerusalemme in camere doppie con servizi privati
•
Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo
•
Guida parlante italiano per tutta la durata del viaggio
•
Ingressi per le visite in programma, taxi per il monte Tabor e battello sul lago di Tiberiade
•
Kit di viaggio
La quota non comprende:
•
Volo a/r da quotare in base alle date richieste
•
Tutti i pranzi
•
Bevande ai pasti
•
Mance (obbligatorie da pagare in loco)
•
Assicurazione medico/bagaglio ed annullamento OBBLIGATORIA (4% della quota pacchetto + volo)
•
Tutto quanto non indicato sotto la voce “la quota comprende”
Supplementi facoltativi:
•
Camera singola (su richiesta e a disponibilità limitata): € 365,00

MINI GRUPPI….MINI RISCHI!
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