“IL LUOGO SUL QUALE STAI E’ SUOLO SANTO” (Es 3,6)
pellegrinaggio nella Terra del Santo
a conclusione del cammino del 50°
prima parte
sosteremo a Gerusalemme e faremo memoria dei giorni del Triduo pasquale
Mercoledì 27 giugno: CADONEGHE / VENEZIA / VIENNA / TEL AVIV / GERUSALEMME
Ritrovo nel piazzale della chiesa e partenza con pullman riservato per l’aeroporto “Marco Polo” di
Venezia. Operazioni d’imbarco sul volo di linea Austrian Airlines per Vienna delle ore 7.25, arrivo 8.40
e proseguimento per Tel Aviv con il volo di linea delle 10.25. All’arrivo, ore 14.55, incontro con la guida
e, in pullman riservato, partenza per Gerusalemme, con sosta ad Ein Karem (santuari di san Giovanni
Battista e della Visitazione). Sistemazione in hotel e pernottamento.
Giovedì 28 giugno: GERUSALEMME. Memoria della Cena del Signore.
Intera giornata dedicata alla visita di Gerusalemme: Betania: il santuario degli amici e della risurrezione
di Lazzaro, Betfage e Monte degli Ulivi, chiesa del Padre Nostro e del “Dominus flevit”: il pianto di Gesù
su Gerusalemme, Cenacolo: celebrazione dell’eucaristia, grotta del Getzemani e basilica delle Nazioni:
l’agonia nell’Orto degli ulivi.
Dopo cena: ora di preghiera al Getsemani solo per il nostro gruppo (soggetta a conferma).
Venerdì 29 giugno: GERUSALEMME. Memoria della morte del Signore.
Mattina: visita al museo Yad Va Shem, dell’Olocausto. Visita al Muro Occidentale.
Pomeriggio: Chiesa di S. Anna, Via Crucis, visita alla basilica della Risurrezione: Calvario e S. Sepolcro.
Sabato 30 giugno: GERUSALEMME / BETLEMME. Memoria della sepoltura del Signore.
Mattino: visita alla basilica della Risurrezione. Betlemme e campo dei pastori.
Pomeriggio: basilica della Natività, chiesa di santa Caterina e grotte. Incontro con le suore elisabettine
di Padova, che gestiscono il Caritas Baby Hospital di Betlemme. Rientro a Gerusalemme.
Domenica 1 luglio: GERUSALEMME / BETLEMME. Memoria della risurrezione del Signore.
Mattino: visita alla fortezza di Masada, nel deserto di Giuda. Tempo di silenzio.
Pomeriggio: visita a Qumran, sosta al Wadi El Kelt. Partenza per Nazareth.

seconda parte
“Dite ai miei fratelli che vadano in Galilea: là mi vedranno” (Mt 28,10)
Lunedì 2 luglio: GERUSALEMME / NAZARETH
Mattino: visita ai santuari di Nazareth, piccolo museo dell’antico villaggio di Nazareth con il “Kaire
Maria”, casa di San Giuseppe, sinagoga e chiesa di S. Gabriele (fontana di Maria).
Pomeriggio: salita al monte Tabor, visita alla basilica della Trasfigurazione, sosta a Cana e a Nain.
Martedì 3 luglio: NAZARETH
Mattino: visita ai santuari del lago di Tiberiade, Magdala, monte delle Beatitudini, Cafarnao e Tabga.
Pomeriggio: attraversata del lago di Tiberiade (da Cafarnao) per Ginnosar.
Mercoledì 4 luglio: NAZARETH / TEL AVIV / VIENNA / VENEZIA / CADONEGHE
Mattino: partenza per Emmaus.
Pomeriggio: trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv per le operazioni di imbarco sul volo di linea
Austrian Airlines per Vienna delle ore 16.10. Arrivo a Vienna alle ore 19 e proseguimento con il volo di
linea per Venezia delle ore 20.15; arrivo ore 21.20 e rientro in pullman a San Bonaventura.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Con un gruppo da 20 a 24 persone:
per gli adulti la quota sarà di € 1.345; per i ragazzi in stanza con entrambi i genitori (da 3 o 4 letti):
da 2 a 5 anni compiuti € 1.110; da 6 a 11 anni compiuti € 1.200.
Con un gruppo da 25 a 30 persone:
per gli adulti la quota sarà di € 1.275; per i ragazzi in stanza con entrambi i genitori (da 3 o 4 letti):
da 6 a 11 anni compiuti € 1.000; da 6 a 11 anni compiuti € 1.130.

LA QUOTA COMPRENDE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

trasferimento in pullman riservato da/per l’aeroporto Venezia e viceversa;
passaggi aerei con voli di linea Austrian Airlines, Venezia/Vienna/Tel Aviv/Vienna/Venezia;
tasse aeroportuali;
sistemazione in hotel 4 stelle standard a Gerusalemme e a Nazareth,
in stanze a due letti con servizi privati;
trattamento di pensione completa (inclusa l’acqua) dalla colazione del secondo giorno alla
colazione dell’ultimo;
visite, escursioni, ingressi, trasferimenti in autopullman riservato come da programma,
con guida locale parlante italiano;
ingressi a Masada, Magdala;
mance;
offerte per le celebrazioni;
sistema via radio con trasmettitore (per la guida) e ricevitore (per ogni partecipante);
assicurazione sanitaria e bagaglio Ami Tour.

LA QUOTA NON COMPRENDE
•
•

bevande oltre all’acqua, extra in genere;
supplemento camera singola (disponibilità limitata): € 360 a persona, per l’intero periodo.

DOCUMENTI
E’ necessario il passaporto individuale in corso di validità (con almeno 6 mesi di validità residua dalla
data di partenza), anche per i ragazzi.

NOTA BENE: VISITE, INCONTRI E SICUREZZA
Le visite e gli incontri indicati in programma, a causa del perdurare della situazione di crisi israelopalestinese, sono suscettibili di variazione e/o cancellazione senza preavviso e comunque sono sempre
soggette a riconferma in loco.
Informazioni aggiornate sulla situazione, unitamente ad altre informazioni utili, possono essere reperite
sul sito internet del nostro Ministero degli Esteri: www.viaggiaresicuri.it
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