Pellegrinaggio
in terrasanta
5 - 12 ottobre 2018

Programma di VIAGGIO:

1°giorno: BOLOGNA / VIENNA / TEL AVIV / NAZARETH

Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto “G. Marconi” di Bologna in tempo
utile per le operazioni d’imbarco sul volo di linea Austrian Airlines per Vienna
delle ore 10.45 con arrivo alle ore 12.05. All’arrivo, proseguimento per Tel Aviv
con il volo delle ore 13.10 con arrivo alle ore 17.35. All’arrivo, incontro con
l’autopullman riservato, la guida locale e partenza per Nazareth. Sosta al Monte
Carmelo (tempo permettendo). Sistemazione in hotel a Nazareth, cena e pernottamento.

2°giorno: NAZARETH

Pensione completa. In mattinata salita al monte Tabor per la visita della Chiesa
della Trasfigurazione. Discesa dal monte con sosta al Santuario di Cana di Galilea
con rinnovo delle promesse matrimoniali. Pranzo. Nel pomeriggio visita ai Santuari di Nazareth, Grotta dell’Annunciazione, piccolo museo dell’antico villaggio
di Nazareth con il Kaire Maria, la Casa di San Giuseppe, la Sinagoga, la Chiesa
di S. Gabriele (fontana di Maria) e la tomba del Giusto (soggetta a riconferma).
Cena e pernottamento.

3°giorno: NAZARETH

Pensione completa. In mattinata visita alle sorgenti del Giordano (Banyas); proseguimento per il Monte delle Beatitudini e pranzo. Nel pomeriggio visita di
Cafarnao (sinagoga, scavi archeologici, casa di Pietro), Tabga (chiesa della moltiplicazione dei pani e santuario del primato). Nel rientro, sosta a Nain (se il
luogo è aperto). Cena e pernottamento in hotel.

4°giorno: NAZARETH / GERUSALEMME

Pensione completa. In mattinata partenza per la Samaria, con visita e momento
di preghiera a Sicar (pozzo di Giacobbe). Sosta a Gerico. Pranzo a Qumran ed al
termine visita partenza per Gerusalemme con sosta e visita di Betania. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5°giorno: NAZARETH / GERUSALEMME

Pensione completa. Partenza per Betlemme. Visita al Campo dei Pastori, visita alla
Basilica della Natività. Pranzo al Casanova di Betlemme. Sosta per visita-incontro al Caritas Baby Hospital. Rientro a Gerusalemme, cena e pernottamento.
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6°giorno: GERUSALEMME

Pensione completa. In mattinata Visita a Betfage e Monte degli Ulivi, edicola
dell’ascensione, chiesa del Padre Nostro, Dominus Flevit, Getsemani (Basilica
ed orto degli ulivi), tomba della Madonna e grotta del tradimento. Pranzo. Nel
pomeriggio visita San Pietro in Gallicantum, santuario della Dormizione di Maria
e al Cenacolo. Cena e pernottamento.

7°giorno: GERUSALEMME

Pensione completa. In mattinata Chiesa. S Anna , via Crucis con arrivo alla Basilica del S. Sepolcro, visita alla basilica e tempo per la preghiera personale. Pranzo.
Nel pomeriggio visita ai quartieri della città , al Muro Occidentale.

8°giorno: GERUSALEMME / TEL AVIV / VIENNA / BOLOGNA

Dopo la prima colazione, partenza per Tel Aviv e giro panoramico. Pranzo. In
tempo utile trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv per le operazioni di imbarco
sul volo di linea Austrian Airlines per Vienna delle ore 16.10 con arrivo alle ore
19.00. All’arrivo proseguimento con volo di linea per Bologna delle ore 20.15
con arrivo alle 21.30. Fine dei servizi.

Quota dI partecipazione: € 1.170,00 a persona in camera doppia
(quota per un gruppo minimo di 20-24 persone paganti)

tasse aeroportuali: € 95,00 a persona (soggette a riconferma)
suppl. camera singola: € 360,00 a persona, intero periodo (disponibilità limitata)
La quota comprende:

- Passaggi aerei con voli di linea Austrian Airlines, Bologna / Vienna / Tel
Aviv / Vienna / Bologna;
- sistemazione in hotel cat. 4* a Nazareth e Gerusalemme, stanze a due letti
con servizi privati;
- trattamento di pensione completa (bevande escluse) dalla cena del primo
giorno al pranzo dell’ultimo;
- guida biblista dall’Italia;
- visite, escursioni, ingressi, trasferimenti in autopullman riservato come da programma con guida locale al seguito;
- sistema via radio con trasmettitore (per la guida) e ricevitore (per ogni partecipante);
- assicurazione sanitaria e bagaglio Ami Tour.

La quota non comprende:

- trasferimento da/per l’aeroporto di Bologna;
- mance e offerte durante le celebrazioni (€ 50 per persona), bevande, extra in
genere e tutto quanto non riportato sotto la voce “la quota comprende”;
- eventuale assicurazione annullamento viaggio, pari al 4.5% del costo totale
del viaggio (da stipulare contestualmente alla prenotazione o al più tardi 45
giorni prima della partenza, chiamando in agenzia di viaggi).

Condizioni generali di
partecipazione:

Passaporto individuale in corso di validità (con almeno 6 mesi di validità
residua dalla data di partenza). Al fine di evitare spiacevoli inconvenienti ai
viaggiatori, che si troverebbero rifiutato l’ingresso nel Paese, si avverte che le
Autorità israeliane non riconoscono il passaporto collettivo italiano come documento valido per l’ingresso in Israele.

Nota Bene:

VISITE, INCONTRI E SICUREZZA

Le visite e gli incontri indicati in programma, a causa del perdurare della situazione di
crisi israelo-palestinese, 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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