TERRA SANTA
con voli di linea via Roma

dal 3 al 10 Settembre 2018
1° giorno, lunedì 03.09: Cagliari - Roma/Tel Aviv - Nazareth
Ritrovo all’aeroporto di Cagliari e partenza in mattinata Roma, Fiumicino, arrivo e proseguimento
per TelAviv. All’arrivo nel pomeriggio, incontro con la guida locale e partenza per la Galilea,
attraverso la pianura di Sharon. Arrivo a Nazareth in serata. Sistemazione in albergo, cena e
pernottamento.
2° giorno, martedì 04.09: Nazareth
Pensione completa. Al mattino visita di Nazareth: basilica dell’Annunciazione, chiesa di San Giuseppe, museo Francescano, Fontana della Vergine. Nel pomeriggio sosta a Cana di Galilea e proseguimento per il Tabor, monte della Trasfigurazione.
3° giorno, mercoledì 05.09: Lago di Galilea
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita dei luoghi della vita pubblica di Gesù attorno al
lago di Galilea. Si raggiunge il monte delle Beatitudini, poi a Tabga visita delle chiese del Primato e
della Moltiplicazione dei pani e dei pesci. Arrivo a Cafarnao per la visita degli scavi dell’antica città
con la sinagoga e la casa di Pietro. Traversata in battello del lago. Rinnovo delle promesse battesimali presso il fiume Giordano e sosta a Tiberiade.
4° giorno, giovedì 06.09: Nazareth –Betlemme- Gerusalemme
Colazione. Sosta al monte Carmelo per la visita della grotta di Elia nella basilica di Stella Maris.
Partenza per Betlemme. Pranzo. Nel pomeriggio visita di Betlemme. Visita del Campo dei Pastori e
della basilica della Natività, visita del Carmelo, e l’Erodion. Cena e il pernottamento in hotel a Ge rusalemme.
5° giorno, venerdì 07.09: Deserto di Giuda
Pensione completa. Al mattino escursione nel deserto di Giuda. Transitando nei pressi del caravanserraglio del Buon Samaritano sosta presso Wadi el Qelt dove il panorama sul deserto è particolarmente suggestivo. Arrivo a Gerico: sosta. Proseguimento per Qumran dove, nelle grotte, furono
trovati antichi manoscritti della Bibbia. Sosta presso il Mar Morto. Rientro in hotel a Gerusalemme.
Cena e pernottamento.
6° giorno, sabato 08 settembre: Gerusalemme
Prima colazione in hotel. Visita panoramica della città moderna e visita ai santuari di Ein Karem
che ricordano la visita di Maria a S. Elisabetta e la nascita di S. Giovanni Battista. Pranzo in ristorante. Pomeriggio quartiere Ebraico, il Muro della Preghiera, chiesa di S. Anna e piscina Probatica.
Visita al monte degli Ulivi. Visita all'Edicola dell'Ascensione, grotta del Padre Nostro, Dominus Flevit, basilica del Getsemani. Visita alla tomba della Madonna e della grotta dell'arresto di Gesù nel
Cedron. Cena e pernottamento in hotel a Gerusalemme.
7° giorno, domenica 09 settembre: Gerusalemme
Pensione completa a Gerusalemme. Giornata dedicata alla visita della città. Al mattino: valle del
Cedron, chiesa di S. Pietro in Gallicantu, Cenacolo e chiesa della Dormizione di Maria sul monte
Sion. Chiesa della Flagellazione, Via Dolorosa, basilica della Risurrezione con il Calvario e il Santo
Sepolcro.
8° giorno, lunedì 10 settembre: Gerusalemme - Tel Aviv/Roma - Cagliari
Prima Colazione. Trasferimento all’aeroporto di TelAviv (pranzo libero in aeroporto) e partenza nel
pomeriggio per Roma, Fiumicino e proseguimento per Cagliari. Arrivo in serata … E fine ns. servizi
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Quota individuale di partecipazione
(per un minimo di n. 30 paganti)

€

1.390,00

Supplemento camera singola

€

350,00

La quota comprende:
Viaggio aereo Cagliari/Roma/TelAviv e vv., con voli di linea Alitalia - Incluso tasse aeroportuali Franchigia bagaglio 23kg. - Pullman G.T. e guida locale per tutto il viaggio - Assistente tecnico e
guida Spirituale per tutto il viaggio con partenza da Cagliari - Ingressi previsti da programma –
Minibus per il monte Tabor - Battello sul lago – Alloggio in Alberghi 4 stelle, in camere doppie con
servizi privati - Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione
dell’ultimo (incluso acqua ai pasti) - Assicurazione medico non stop e bagaglio - Quota di iscrizione
e apertura pratica di € 35,00.

La quota non comprende:
- Trasferimenti per/da l'aeroporto di Cagliari – bevande ai pasti, ingressi e visite a pagamento
non indicati nel programma, extra in genere e tutto ciò che non è indicato ne “ la quota
comprende”
**********

Documenti necessari:
passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di partenza.
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