QUOTA DI PARTECIPAZIONE
1.450,00 € in camera doppia
Supplemento camera singola 370,00 €.

ASSICURAZIONE annullamento del Viaggio
che prevede una franchigia che varia dai 150,00
€ ai 200,00 € in base a quanti giorni prima della
partenza viene comunicato l’annullamento.
60,00 €

partecipante
Tasse e percentuali di servizio
Assistenza telefonica in viaggio h 24

DOCUMENTI RICHIESTI
Per l’ingresso in Israele è necessartio il PASSAPORTO in corso di validità (scadenza ogni 10
anni) con validità residua di almeno 6 mesi dalla
data di effettuazione del viaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Mance (40,00 € per persona per tutto il tour) assicurazione annullamento viaggio - eventuale
adeguamento delle tasse aeroportuali - eventuali
variazioni del tasso di cambio - bevande ai pasti - extra
di carattere personale e tutto quanto non indicato in
programma alla voce “la quota comprende”.

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento A/R in bus all’aeroporto.
Assistenza in aeroporto in Italia per l’imbarco
Volo di linea
Tasse aeroportuali.
Franchigia bagaglio (23 kg per persone più 8 kg
per bagaglio a mano).
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie
con servizi privati.
Trattamento di pensione completa.
Acqua naturale in caraffa e/o dal dispenser
Visite indicate in programma con guida accompagnatrice per tutto il tou e pullman GT dotato di
wifi ad uso esclusivo del gruppo.
Escursione a Masada
Ingressi previsti durante le visite
Auricolari in dotazione per tutte le visite
Assicurzione medico non stop e bagaglio
Documentazione da viaggio e omaggio per ogni

TERRA SANTA

Parrocchia San Biagio
Vicariato di Legnaro

18-25 settembre 2018

Nazareth - Cesarea di Filippo Megiddo - Monte Carmelo - Cesarea
Marittima - Gerusalemme - Betlemme
- Masada - Ein Ghedi - Qumran - Ein
Karem

PROGRAMMA DEL VIAGGIO
Martedì 18 settembre 2018
BOLOGNA - TEL AVIV - NAZARETH
Ritrovo dei signori partecipanti alle ore 5.30 presso il piazzale di Legnaro, sistemazione in pullman
privato e trasferimento all’aeroporto di Venezia. Disbrigo delle operazioni di imbarco con nostro assistente abilitato e partenza (ore 7.35) con volo di linea per Tel Aviv (scalo a Roma). Sbarco ore 16.20,
incontro con la guida e il pullman. Trasferimento
verso la Galilea, a Nazareth, sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
Mercoledì 19 settembre 2018
NAZARETH
Visita alla città di Nazareth: Basilica dell’Annunciazione, piccolo museo dell’antico villaggio di Nazareth, casa di S. Giuseppe, Sinagoga, Chiesa di
San Gabriele. Pranzo durante le visite. Rientro in
hotel per cena e pernottamento.
Giovedì 20 settembre 2018
NAZARETH-CESAREA DI FILIPPO - NAZARETH
Partenza per la visita a Cesarea di Filippo e delle
cascate di Benjas. Pranzo durante le visite. Pomeriggio dedicato alle visite ai Santuari del Lago di Tiberiade, Monte delle Beatitudini, Cafarnao, Chiesa
del Primato,. Chiesa della Moltiplicazione del pane
e dei pesci, Magdala, sosta a Cana e rientro a Nazareth. Cena e pernottamento
.
Venerdì 21 settembre 2018
NAZARETH- MEGIDDO, MONTE CARMELO CESAREA MARITTIMA - GERUSALEMME
Visita al monte Tabor -. Megiddo e monte Carmelo.
Proseguimento per Cesarea Marittima e visita al
sito archeologico.
Arrivo in serata a Gerusalemme e sistemazione in
hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

Sabato 22 settembre 2018
GERUSALEMME - BETLEMME - GERUSALEMME
Partenza per Betlemme. Visita dell’Herodion,
campo dei pastori e della Basilica della Natività.
Rientro a Gerusalemme ed inizio delle visite alla
città con il Sion cristiano, il Cenacolo, la Chiesa
della Dormizione, San Pietro in Gallicantu. Pranzo
durante le visite. Rientro serale in hotel per la cenda
ed il pernottamento.

Modulo di Iscrizione

Il sottoscritto
__________________________________
chiede l’iscrizione al pellegrinaggio in Terra
Santa dal 18-25 settembre 2018.

NOME e COGNOME

______________________________________

DATA E LUOGO DI NASCITA

______________________________________

INDIRIZZO

______________________________________

CELLULARE

Domenica 23 settembre 2018
GERUSALEMME
Tutta la giornata per Gerusalemme. Monte degli
ulivi, Grotta del Padre nostro, Dominus flevit;
Basilica del Getsemani, tomba della Madonna,
Grotta dell’arresto; chiesa s. Anna, Piscina
probatica, Litostrotos, la Via Dolorosa, la basilica
della Risurrezione con il calvario e il Santo Sepolcro.
Cena e pernottamento in hotel.
Lunedì 24 settembre 2018 - GERUSALEMME
- MASADA - EIN GHEDI - QUMRAN - GERUSALEMME
La fortezza di Masada, proseguimento per Ein
Ghedi e Qumran. Pranzo durante le visite. Al termine
rientro a Gerusalemme. Cena e pernottamento.

Firma per accetazione

Chiede stanza con ___________________

Stanza doppia

Stanza singola

______________________________________

______________________________________

EMAIL

Martedì 25 settembre 2018
GERUSALEMME-TEL AVIV- ITALIA
Prima colazione in hotel.
Al mattino, nel
trasferimento all’aeroporto sosta ad Ein Karem,
con il Magnificat e San Giovanni Battista. Pranzo
in ristorante.
Traferimento all’aeroporto di Tel Aviv e disbrigo
delle operazione di imabrco. Partenza (ore 17.25)
con volo di linea (scalo a Roma). Arrivo a Venezia
alle 22.35. Ritiro bagagli e sistemazione in pullman
privato per trasferimento a Legnaro.

______________________________________

