TERRA SANTA
19-26 novembre
AEREO

Quota di partecipazione : € 1690,00 (bevande escluse)
La quota comprende:

Supplemento:

- transfer - passaggio aereo - tasse d’imbarco
- pensione completa - guida biblica
- mance - ingressi - auricolari
- libro del pellegrinaggio
- costi fissi di prenotazione e assicurazione
€ 35,00 (non rimborsabili in caso di ritiro)
stanza singola € 360,00

Apertura iscrizioni novembre: 11 febbraio 2019
Chiusura iscrizioni novembre: 16 settembre 2019
Acconto all’atto dell’iscrizione: € 450,00
Documenti:

passaporto individuale con validità di sei mesi
oltre la data di ingresso

Il pellegrinaggio si effettua con un minimo di 40 partecipanti

Motivazioni di fede (oltre che affidabili garanzie di sicurezza) permettono di raccomandare questa esperienza, sia a quanti non l’avessero ancora vissuta, sia a coloro che desiderassero tornarvi: è un immergersi nel
clima del Vangelo che lascia sempre un segno, oltre che una testimonianza di prossimità ai nostri fratelli cristiani d’Oriente per la quale ci sono cordialmente riconoscenti.

Organizzazione tecnica: agenzia Zerotrenta- Brescia
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PROGRAMMA

1° giorno: ITALIA
- TEL AVIV - NAZARETH

Mattino: trasferimento all’aeroporto
Milano/Malpensa e volo per Tel
Aviv. Partenza per la Galilea, attraverso la pianura di Sharon.
Sosta al monte Carmelo. Arrivo a
Nazareth in serata. Sistemazione in
albergo, cena e pernottamento.
2° giorno: NAZARETH

Mattino: Basilica dell’Annunciazione, chiesa di san Giuseppe, Museo
Francescano, Sinagoga, Fontana
della Vergine.
Pomeriggio: sosta a Cana e proseguimento per il Tabor, monte della
Trasfigurazione.

Beatitudini, Tabga (chiesa del
Primato e della moltiplicazione dei
pani e dei pesci), Cafarnao.
Traversata in battello del lago.
4° giorno: NAZARETH - BETLEMME

Partenza per Gerusalemme attraverso la valle del Giordano. Visita
a Qumran, sosta al Mar Morto Gerico. In serata arrivo a Betlemme
e sistemazione in albergo.
5° giorno: BETLEMME

Mattino: visita alla Basilica della
Natività e al Campo dei Pastori.
Pomeriggio: visita al Baby Hospital,
Ein Karem.

3° giorno: LAGO DI TIBERIADE

Mattino: visita dei luoghi della vita
pubblica di Gesù: monte delle

6° giorno: GERUSALEMME

Mattino: Betfage, monte degli Ulivi,
Dominus Flevit, Getzemani.
Pomeriggio: monte Sion, chiesa
della Dormizione e Cenacolo.
7° giorno: GERUSALEMME

Mattino: Via Crucis, Calvario e
Santo Sepolcro.
Pomeriggio: chiesa di S. Anna e piscina probatica.
8° giorno: GERUSALEMME TEL AVIV - ITALIA

Visita al Muro del Pianto, trasferimento all’aeroporto
di Tel Aviv e rientro.
Arrivo a Trento in serata
NB. Il programma potrà subire delle variazioni nel suo svolgimento
a seconda della situazione locale.
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