Terra Santa

2 - 9 settembre 2022
Quota individuale di partecipazione

Euro 1.699,00

di cui Euro 400,00 di acconto
.

La quota comprende:
a) quota di iscrizione;
b) trasporto aereo con voli di linea Roma/Tel Aviv/Roma con i seguenti operativi:
2 settembre LY 386 FCO/TLV 12.15 – 16,40
9 settembre LY 383 TLV/FCO 14.50 – 17.30
c) tasse aeroportuali;
d) sistemazione in camera doppia con servizi privati, presso hotel di Categoria Turistica Sup.;
e) trattamento di pensione completa dalla cena del 2 settembre alla colazione del 9 settembre 2022;
f) spostamenti in pullman GT riservato, come da programma;
g) ingressi come riportato nel programma;
h) assistenza spirituale per tutta la durata del pellegrinaggio;
i) portadocumenti o zainetto;
l) guida della Terra Santa o Vangelo;
m) mance;
n) assicurazione medico – bagaglio;
La quota non comprende:
bevande, extra e quanto non specificato ne “la quota comprende”
Supplementi:
Camera Singola
Euro 400,00 per persona per l'intero periodo

pellegrinaggio in

Terra Santa
2 – 9 settembre 2022

Programma di massima
Mercoledì, 2 settembre 2022 – ROMA – NAZARETH

Ritrovo di partenza presso l'aeroporto di Fiumicino. Partenza in aereo per Tel Aviv. Nel pomeriggio arrivo in
Terra Santa. Trasferimento in pullman per la Galilea con sosta sul Monte Carmelo per la visita al Santuario
Stella Maris. Proseguimento per Nazareth. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

Giovedì, 3 settembre 2022 – NAZARETH

Pensione completa. Al mattino visita alla Basilica dell'Annunciazione con il piccolo museo, la Chiesa di San
Giuseppe, la Sinagoga e la Fontana della Vergine. Nel pomeriggio visita alla Basilica della Trasfigurazione
sul Monte Tabor. Proseguimento per Cana di Galilea per il rinnovo delle promesse matrimoniali.

Venerdì, 4 settembre 2022 – NAZARETH - GERICO

Prima colazione. Al mattino partenza per il Monte delle Beatitudini. Visita di Tabga, luogo della moltiplicazione dei
pani e la Chiesa del Primato di Pietro; visita di Cafarnao con la Sinagoga e la Casa di Pietro. Pranzo in ristorante.
Partenza lungo la Valle del Giordano per Gerico. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

Sabato, 5 settembre 2022 – GERICO - BETLEMME

Prima colazione. Prima colazione in hotel. Partenza per Qaser ed Yaud, luogo del Battesimo di Gesù,
catechesi e rinnovo delle promesse battesimali. Continuazione per Qumran e sosta al Mar Morto. Pranzo.
Sosta a Gerico ed al Monte della Quarantena. S. Messa. Proseguimento per il Deserto di Giuda, sosta e
meditazione. Arrivo a Betlemme in hotel, sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento.

Domenica, 6 settembre 2022 – BETLEMME – EIN KAREM
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita dei santuari di Ein Karem: Chiesa di San Giovanni Battista e
della Visitazione con meditazione. Ritorno a Betlemme, pranzo. Nel pomeriggio visita della Basilica della
Natività e del Campo dei Pastori. In serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
Lunedì, 7 settembre 2022 – GERUSALEMME

Pensione completa. Partenza per Gerusalemme per la visita Monte degli Ulivi: Edicola dell’Ascensione,
Santuario del Pater Noster, Orto degli Ulivi, Getsemani, Tomba della Vergine, Grotta della Cattura. Nel
pomeriggio visita del Monte Sion: Tomba del Re David, Cenacolo, Chiesa della Dormizione della Madonna.
Proseguimento per il quartiere ebraico fino al Muro del Pianto.

Martedì, 8 settembre 2022 – GERUSALEMME

Prima colazione. Ingresso nella città vecchia attraverso la Porta di S. Stefano, Chiesa di S. Anna, piscina
probatica, Chiesa della Flagellazione; Via Crucis per le vie della città e ingresso nella Basilica del Santo
Sepolcro; visita della Basilica con il Golgota e l’Edicola del Santo Sepolcro. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento.

Mercoledì, 9 settembre 2022 – GERUSALEMME - ROMA

Prima colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. Sosta durante il tragitto ad
Emmaus Abu Gosh. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per l’aeroporto di Roma Fiumicino. Arrivo
e fine dei nostri servizi.

