Parrocchia S. Luca evangelista
Terra Santa: percorso classico

28 dicembre 2019 – 4 gennaio 2020
Programma indicativo
1° GIORNO - sabato 28 dicembre
MILANO - TEL AVIV - NAZARET
Pasti inclusi: cena
Ritrovo dei partecipanti all'aeroporto di Malpensa e partenza con volo di linea per Tel Aviv. All'arrivo trasferimento a Nazaret
con pullman GT. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento
2° GIORNO - domenica 29 dicembre
NAZARET
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena
Visita della città: Basilica dell'Annunciazione con gli scavi e il piccolo museo. S. Messa. Continuazione visita, Chiesa di San
Giuseppe, Fontana di Maria. Pranzo. Nel pomeriggio escursione al Monte Tabor: salita in taxi alla Basilica della
Trasfigurazione; rientro a Nazaret
3° GIORNO – lunedì 30 dicembre
NAZARET
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena
Intera giornata dedicata alla visita dei luoghi della predicazione di Gesù sul lago di Tiberiade: Magdala, Tabga (moltiplicazione
dei pani e primato di Pietro), Monte delle Beatitudini. S. Messa. Attraversata del lago col battello. Pranzo in ristorante. Visita
di Cafarnao, il villaggio a lungo frequentato da Gesù. Rientro a Nazaret con sosta a Cana di Galilea.
4° GIORNO – martedì 31 dicembre
NAZARET - BETLEMME
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena
Partenza per la Samaria, con sosta a Nablus per la visita del pozzo di Giacobbe a Sichem, ricordato nel vangelo per l’incontro con la
samaritana. Proseguimento per Gerico. Nel pomeriggio escursione nel wadi Qelt per ammirare il monastero di S. Giorgio di
Koziba (possibile camminata a piedi fino a Gerico – 1 ora). Arrivo a Betlemme, S. Messa di fine anno. Cena e pernottamento.
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5° GIORNO – mercoledì 1° gennaio
BETLEMME - GERUSALEMME
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena
Colazione. Partenza per Masada, la fortezza costruita da Erode e utilizzata dagli zeloti come ultimo baluardo di resistenza contro i
romani nel 70 d.C. Dopo la visita sosta al mar Morto (possibilità di un bagno nelle acque salate del “lago” più profondo della terra
(-420 slm). Nel pomeriggio partenza per Betlemme, visita al campo dei Pastori e S. Messa. Basilica della Natività. La seconda
parte del pomeriggio sarà invece dedicata alla recita del rosario internazionale, promosso dalle suore del BCH lungo il muro
di separazione. Visita della città con la Cena e pernottamento in Hotel a Betlemme. Possibilità di incontro (libero) con
esponenti del Baby Hospital.
6° GIORNO – giovedì 2 gennaio
GERUSALEMME
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena
In mattinata, trasferimento a Gerusalemme, visita al Monte degli Ulivi: Edicola dell’Ascensione, grotta del Padre Nostro, Dominus
Flevit, giardino e Basilica del Getzemani, la Tomba della Madonna. Proseguimento delle visite a Gerusalemme con il Sion Davidico e
Cristiano: San Pietro in Gallicantu, chiesa della Dormizione, Cenacolo S. Messa. Breve momento libero. Rientro a Betlemme, cena e
pernottamento.
7° GIORNO – venerdì 3 gennaio
GERUSALEMME
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena
Trasferimento a Gerusalemme. Situazione permettendo in prima mattinata salita alla Spianata per ammirare dall’esterno le
Moschee di Omar e di El Aqsa; sosta al Muro del Pianto. Passeggiata lungo il quartiere ebraico. Pomeriggio dedicato a ripercorrere
la Via Crucis lungo il suk della città vecchia: chiesa di Sant’Anna, la Flagellazione sino a giungere al Santo Sepolcro, Basilica della
Resurrezione. S. Messa. Rientro in Hotel, pernottamento.
8° GIORNO - sabato 4 gennaio
GERUSALEMME - TEL AVIV - MILANO
Pasti inclusi: colazione, pranzo
Mattinata dedicata alla visita del Museo della Memoria, Yad Vashen, proseguimento per Ain Karem, sosta alla chiesa della Visitazione.
S. Messa. Pranzo. Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Milano
con voli di linea.

Per ogni giornata è prevista la celebrazione della S. Messa nei luoghi più significativi del pellegrinaggio
L’itinerario, per motivi organizzativi, potrà subire variazioni nel percorso e nelle visite, che saranno mantenute o sostituite con
altre di pari valore.
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Quote di partecipazione in camera doppia:
basate su un cambio euro/dollaro pari a 1/1,15 (con oscillazione del 3% senza ritocchi di quota)
Min. 40/45 persone

Euro 1.430,00

Supplemento camera singola
Euro
(camere singole disponibili in numero limitato)

300,00

Documenti per la partecipazione al viaggio:
Compilazione della scheda di iscrizione in tutte le sue parti
Passaporto individuale con validità minima residua di 6 mesi dalla data di rientro del viaggio (consegnare fotocopia unitamente alla
scheda d’iscrizione
Le quote comprendono
Trasporti:
Voli aerei CHARTER in classe economica - Tasse aeroportuali e adeguamento carburante (07/03/2019)
Piano voli:
28/12/2019
MXP IZ5952
12.00 TLV
17.00
04/01/2020
TLV IZ5951
18.00 MXP 21.15
ATTENZIONE VOLI DA RICONFERMARE.
Pullman privato per i tour e le escursioni descritte nel programma. Salita in Taxi al Monte Tabor
Alloggi
Nazaret:
Hotel RAMADA or similare
Betlemme:
Hotel Magester Square or similare
Servizi
Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ottavo giorno – Accompagnatore e guida biblica
dall’Italia – auricolari per l’ascolto delle spiegazioni – mance collettive per hotel e autisti.
Ingressi
Nella quota di partecipazione sono previsti i seguenti ingressi a pagamento: Masada Magdala, Tabga, Monte delle beatitudini, Cafarnao,
Museo Francescano dell’Annunciazione, Ascensione, Pater Noster, San Pietro in Gallicantu, Battello lago.
Assicurazioni
Assicurazione medico/bagaglio e contro le penali da annullamento

Le quote non comprendono
Facchinaggio - Extra personali - Tutto quanto non indicato sotto la voce "La quota comprende".
Acconti e saldi
All’atto dell’iscrizione va versato un acconto di euro 300,00. Il saldo della quota e l’eventuale supplemento della camera singola vanno
versati entro e non oltre il 30 Settembre 2019.
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