TERRA SANTA
“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.

DAL 12 AL 19 NOVEMBRE 2020
1° giorno: Partenza/ TEL AVIV / NAZARETH
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti c/o l’aeroporto, operazioni di imbarco e partenza con volo di linea diretto EL AL per Tel
Aviv. All’arrivo incontro con la guida e proseguimento per Nazareth. Santa Messa di inizio pellegrinaggio. 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. Proseguimento per il Tabor, monte della Trasfigurazione, salita e Santa Messa.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio sosta a Cana di Galilea il luogo delle nozze di Cana (il primo Miracolo). 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 Tabga: moltiplicazione dei pani e dei pesci, visita delle chiese del Primato di Pietro, il monte delle Beatitudini,
pranzo in ristorante. Navigazione in battello del lago di Tiberiade, visita di Cafarnao e Magdala. Rientro in hotel a
Nazareth, cena Pernottamento.
4° giorno: NAZARETH/ DESERTO/MAR MORTO/BETLEMME:
Prima colazione in hotel. Partenza, lungo la valle del Giordano, per il Deserto di Giuda: visita al Monte delle Tentazioni
nella città di Gerico. Visita al luogo del Battesimo di Gesù sul Giordano. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Qumran
e Mar Morto. Cena e pernottamento a Betlemme.
5° giorno: BETLEMME/AIN KAREM
Pensione completa in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Betlemme: visita della basilica della Natività, grotta del
latte e Campo dei Pastori. Nel pomeriggio partenza per Ain Karem visita alla chiesa della Visitazione e alla chiesa della
nascita di San Giovanni. Rientro in hotel e pernottamento.
6° giorno: BETLEMME/GERUSALEMME/BETLEMME:
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Gerusalemme: Sion Cristiano con il Cenacolo, il Cenacolino, la
chiesa della Dormizione di Maria e San Pietro in Gallicantu. Pranzo in ristorante. Proseguimento delle visite con la con la
Piscina Probatica e Chiesa di S. Anna. Chiesa della Flagellazione e via dolorosa di Gerusalemme. Visita alla Basilica della
Resurrezione con il Calvario ed il Santo Sepolcro. Tempo a disposizione per la preghiera. Rientro in hotel a Betlemme,
cena e pernottamento.
7° giorno: BETLEMME/GERUSALEMME/BETLEMME:
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Gerusalemme: Monte degli Ulivi: Beit Fagi, edicola
dell’Ascensione, grotta del Padre Nostro, Dominus Flevit, basilica del Getzemani, alla grotta dell’arresto
di Gesù e visita alla tomba della Madonna. Pranzo in ristorante. Proseguimento con la visita alla spianata del tempio (se
le condizioni lo permettono) e al Muro della Pianto, quartiere Ebraico e Armeno. Rientro in hotel a Betlemme, cena e
pernottamento.
8° giorno: BETLEMME/ TEL AVIV/Rientro:
Prima colazione in albergo. Mattinata a disposizione per ultimare le visite e Santa Messa conclusiva del pellegrinaggio.
Pranzo in ristorante. Trasferimento in aeroporto. Operazioni di imbarco e partenza con volo diretto di linea EL AL. Arrivo
in Italia, operazioni di sbarco e fine dei servizi.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.450,00 + QUOTA D’ISCRIZIONE € 25,00
La quota comprende:
•
Trasferimento in pullman da Correggio all’aeroporto di Milano Malpensa e viceversa;
•
Assistenza aeroportuale in partenza a Malpensa
•
Volo A/R di linea EL AL diretto e tasse aeroportuali attualmente in vigore
•
Tutti i trasferimenti in Israele con bus gt aria condizionata
•
Sistemazione in hotel a Nazareth e Betlemme in camere doppie con servizi privati
•
Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo e 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
•
Presenza di un rappresentante dell’agenzia sempre al seguito del gruppo
•
Assistente Spirituale DON WALTER RINALDI
•
Assicurazione medico/bagaglio ed annullamento base (vedi suggerimenti e note).
La quota non comprende:
•
Quota d’iscrizione di € 25,00 per persona (vedi suggerimenti e note)
•
Bevande ai pasti
•
Mance (obbligatorie € 50,00 per persona da pagare in loco)
•
Tutto quanto non indicato sotto la voce “la quota comprende”
Supplementi facoltativi:
•
Camera singola (su richiesta e a disponibilità limitata): € 340,00
Suggerimenti e note:
• Nel pacchetto è inclusa l’assicurazione annullamento ALLIANZ BASE che copre per gli eventi non prevedibili di natura
medica. Sono escluse le complicazioni o gli aggravamenti di malattie preesistenti. Qualora si voglia estendere la
copertura a qualsiasi evento oggettivamente certificabile, incluse le malattie preesistenti e aggravamento di patologie
già in corso si consiglia di stipulare un’assicurazione annullamento integrativa ALLIANZ GLOBY GIALLO. Per la
quotazione o approfondimenti e richiesta della normativa completa delle polizze potete contattarci in agenzia MARIA
CHIARA 0522.637568 – pellegrinaggi@saccaniviaggi.it.
• La quota d’iscrizione non è mai rimborsabile.
TERMINI E CONDIZIONI PER L’ISCRIZIONE:
DOCUMENTI DI VIAGGIO:
CHIUSURA ISCRIZIONI:
NUMERO MINIMO:
ACCONTO E SALDO:

Passaporto con almeno 6 mesi di validità residua dalla data di rientro.
01 AGOSTO 2020 o ad esaurimento dei posti disponibili.
Il viaggio sarà riconfermato al raggiungimento di minimo 25 partecipanti.
Al momento dell’iscrizione al viaggio è richiesto il versamento di un acconto di
€ 350,00 per persona. Il saldo sarà da versare entro il 10/10/2020

Coordinate bancarie:
INTESTATO A: Saccani Viaggi e Vacanze s.n.c. di Saccani Veronica & C.
IBAN: IT 10 M 07072 66320 072260152756
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