DAL

13 AL 20 OTTOBRE
(8 giorni – 7 notti)

1° giorno 13/10/2020 ITALIA - TEL AVIV – NAZARETH
Partenza dai luoghi concordati con autobus privato arrivo a Milano Malpensa operazioni di imbarco e decollo con volo
Easyjet delle 15.50. Arrivo aTel Aviv alle 20.45 ora locale, assistenza e trasferimento a Nazareth. Sistemazione in hotel,
pernottamento.
2° giorno 14/10/2020 NAZARETH – CANA - MONTE CARMELO - NAZARETH
Trattamento di pensione completa. Partenza per la visita di Cana di Galilea. Proseguimento con la visita di Nazareth:
chiesa di S. Giuseppe, Sinagoga, Fontana della Vergine, Basilica dell’Annunciazione. Pranzo a Nazareth. Nel pomeriggio
visita al Monte Carmelo. Rientro a Nazareth. Cena e pernottamento.
3° giorno 15/10/2020 NAZARETH – CAFARNAO – GIORDANO – MAGDALA - NAZARETH
Trattamento di pensione completa. Partenza per Tiberiade con sosta per la visita alla zona archeologica “Magdala”. In
seguito attraversamento del lago in battello fino a Cafarnao e visita della zona archeologica con la casa di S. Pietro.
Sosta al Monte delle Beatitudini, Tabga e Chiesa del Primato. In serata rientro a Nazareth, cena e pernottamento.
4° giorno 16/10/2020 NAZARETH – MONTE TABOR - SEBASTIA – NABLUS - BETLEMME
Trattamento di pensione completa. In Mattinata partenza per il Monte Tabor e visita al santuario della Trasfigurazione.
Proseguimento per Samaria con sosta a Sebastia. Nel pomeriggio visita agli scavi e alla Tomba di San Giovanni il Battista,
arrivo a Nablus e visita al pozzo di Giacobbe. In serata sistemazione in hotel a Betlemme, cena e pernottamento.
5° giorno 17/10/2020 BETLEMME – GERUSALEMME - BETLEMME
Trattamento di pensione completa. Inizio delle visite a Gerusalemme: Visita del Monte Sion con la Chiesa della Dormitio
Virginis, il Cenacolo e la Tomba di Davide. Proseguimento per Betlemme per la visita alla Basilica della Natività e al
Campo dei Pastori. Cena e pernottamento.
6° giorno 18/10/2020 BETLEMME - GERUSALEMME - BETLEMME
Trattamento di pensione completa. Giornata dedicata per le visite a Gerusalemme. In mattinata visita al Santo Sepolcro
(S. Messa). Visita al Monte degli Ulivi: Ascensione, Chiesa del Pater, Dominus Flevit, Getsemani. Nel pomeriggio, Chiesa di
S. Anna, Piscina Probatica, Pretorio con Litostroto, Flagellazione, Via Dolorosa, Basilica della Resurrezione. Rientro in hotel
a Betlemme, cena e pernottamento.
7° giorno 19/10/2020 BETLEMME - GERUSALEMME - MAR MORTO - QUMRAN - GERICO – BETLEMME
Trattamento di pensione completa. In mattinata visita al Muro del Pianto e alla spianata del Tempio con le Moschee di
Omar e di El Aqsa. Partenza per Betania e visita alla Chiesa di Lazzaro. Discesa alla depressione del Giordano per una
sosta lungo le rive del Mar Morto, e visita agli scavi di Qumran e a Gerico, un’oasi in mezzo al deserto di Giuda. Rientro a
Betlemme, cena e pernottamento.

8° giorno 20/10/2020 BETLEMME – EIN KAREM – MUSEO DELL’OLOCAUSTO – EMMAUS - TEL AVIV - ITALIA
Prima colazione in hotel. Partenza e prima fermata al villaggio di Ein Karem (significa la Sorgente della Vigna). È
conosciuto anche come la Sorgente di Maria, perchè secondo la tradizione cristiana, la Santa Vergine si fermò qui a
bere durante la visita a sua cugina. Visita alla Chiesa della Visitazione. A seguire visita al Museo dell’Olocausto istituito
per «documentare e tramandare la storia del popolo ebraico durante la Shoah preservando la memoria di ognuna delle
sei milioni di vittime», nonché per ricordare e celebrare i non ebrei di diverse nazioni «che rischiarono le loro vite per
aiutare gli ebrei durante la Shoah». Dopo il pranzo trasferimento a Emmaus ad a seguire Tel Aviv. Trasferimento
all’aeroporto in tempo utile per la partenza con volo di Easyjet delle 21.45 arrivo a Milano alle 00.45. Rientro con autobus
privato alle località di partenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE € 1390,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 360,00
MINIMO 25 PARTECIPANTI

13/10 Malpensa – Tel Aviv

Ore 15,50 – 20,45
20/10 Tel Aviv – Malpensa

Ore 21,45- 00,55

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
•
Trasferimento da e per aeroporto in autobus privato
•
Volo Easyjet con n° 1 bagaglio a mano incluso
•
Sistemazione in alberghi di categoria 3* e 4* camere standard con servizi privati;
•
Trattamento di pensione completa dalla colazione del secondo giorno al pranzo dell'ultimo giorno escluso
bevande ai pasti;
•
Escursioni, tours, visite guidate ed ingressi come da programma;
•
Bus GT con autista e guida autorizzata parlante italiano per tutta la durata del tour;
•
Assicurazione medico/ bagaglio;
•
Documenti di viaggio e materiale di cortesia
•
Auricolari (gruppo minimo 30 )
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:
•
assicurazione annullamento viaggio €120;
•
bagaglio da stiva € 60,00 ( da riconfermare al momento dell’iscrizione)
•
mance (Euro 40 per persona da pagare direttamente in loco) extra in genere
•
tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”.

DOCUMENTI NECESSARI PER LA PARTENZA:
•
Tessera sanitaria.
•
Documento di riconoscimento (nel caso di soggiorno all'estero, deve essere valido per l'espatrio) per andare
in Terra Santa occorre che il passaporto richiesto per i cittadini italiani, inclusi i bambini, debba essere valido
almeno 6 mesi dopo la data di inizio pellegrinaggio.

