PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA
Associazione ALMA LAURETANA M
5 / 12 Novembre 2018
8 giorni / 7 notti

Voli di linea EL AL, da Roma Fiumicino
5 Novembre 2018 Roma – Tel Aviv - Nazareth
Ritrovo all’aeroporto e partenza alle ore 10.10 per Tel Aviv. Arrivo alle 14.40 e trasferimento in Galilea,
attraverso la pianura di Sharon. Arrivo a Nazareth in serata. Sistemazione in albergo: cena e
pernottamento.
6 Novembre 2018 Nazareth - Tabor - escursione Sefforis.
Pensione completa in albergo. Al mattino partenza per il Tabor, il monte della Trasfigurazione e salita in
minibus. Proseguimento per la visita di Sefforis, capitale della Galilea ai tempi di Gesù: nel sito
archeologico si trovano importanti reperti giudaici e cristiani. Nel pomeriggio visita di Nazareth: basilica
dell’Annunciazione, chiesa di San Giuseppe, museo Francescano, Fontana della Vergine.
7 Novembre 2018 Lago di Galilea.
Mezza pensione in albergo. 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 del lago in battello e pranzo. Nel rientro sosta a Cana di Galilea.
8 Novembre 2018 Nazareth - Betlemme.
Colazione. Partenza per la visita della grotta di Elia nella Basilica di Stella Maris sul Monte Carmelo.
Continuazione per la Giudea con sosta all’acquedotto di Cesarea Marittima. Arrivo a Betlemme
sistemazione in albergo e pranzo. Pomeriggio dedicato alla visita di Betlemme con il Campo dei Pastori e
la Basilica della Ntività. Cena e pernottamento
9 Novembre 2018: Betlemme - Gerusalemme - Betlemme.
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Giornata dedicata a Gerusalemme. Al mattino salita
alla Spianata del Tempio, in seguito visita al Muro della Preghiera e al quartiere Ebraico. Nel pomeriggio
visita della Chiesa di S. Anna con la Piscina Probatica, chiesa della Flagellazione, Via Dolorosa e Basilica
della Resurrezione con il Calvario e il Santo Sepolcro.

10 Novembre 2018: Betlemme – Gerusalemme - Betlemme.
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Continuazione della visita di Gerusalemme Al mattino
visita del monte degli Ulivi: edicola dell’Ascensione, grotta del Padre Nostro, Dominus Flevit, basilica del
Getzemani, tomba della Madonna e alla grotta dell’arresto di Gesù. Nel pomeriggio: visita del Sion
cristiano con il Cenacolo, la basilica della Dormizione di Maria, chiesa di San Pietro in Gallicantu, valle del
Cedron.
11 Novembre 2018: Betlemme – Deserto di Giuda - Betlemme.
Mezza pensione in albergo. Si scende nel deserto di Giuda: sosta a Wadi el Qelt dove il panorama è
particolarmente suggestivo. Proseguimento per Qasr el Yahud, memoriale del Battesimo di Gesù; rinnovo
delle promesse battesimali. Visita panoramica di Gerico e pranzo. Nel pomeriggio visita di Qumram dove,
nelle grotte, vennero rinvenuti i più antichi manoscritti della Bibbia e sosta sul Mar Morto.
12 Novembre 2018 : Betlemme - Akko - Tel Aviv - Roma.
Colazione. Partenza da Betlemme e visita di Akko conosciuta in Italia come San Giovanni d’Acri. Pranzo in
ristorante e trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv da dove partiremo alle ore 17.55 per il rientro. Arrivo a
Roma Fiumicino previsto per le ore 20,45 locali.
Quota di partecipazione complessiva: € 1.165,00 a persona con minimo 30 paganti
(€ 915,00 quota base + € 220,00 tasse aeroportuali + € 30,00 quota iscrizione)
Quota di partecipazione complessiva: € 1.140,00 a persona con minimo 35 paganti
(€ 890,00 quota base + € 220,00 tasse aeroportuali + € 30,00 quota iscrizione)
Quota di partecipazione complessiva: € 1.120,00 a persona con minimo 40 paganti
(€ 870,00 quota base + € 220,00 tasse aeroportuali + € 30,00 quota iscrizione)
Supplementi:
camera singola € 265,00
La quota comprende:
Passaggio aereo in classe turistica Roma / Tel Aviv / Roma con voli di linea EL AL – Tasse aeroportuali
(tasse d’imbarco / tasse di sicurezza / tassa carburante) € 220,00 - Alloggio a Nazareth presso Hotel
Notre Dame e a Betlemme presso Hotel Holy Family, o similari, in camere a due letti con bagno o doccia Pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’8° giorno - Tour in pullman G. T. con visite ed
escursioni come da programma - Ingressi compresi: Sefforis, museo francescano di Nazareth, Cafarnao,
chiese di San Pietro in Gallicantu e di Sant’Anna, Ascensione, Pater Noster, Qumran - Minibus per il
Tabor e battello sul lago – Guida abilitata dalla Commissione episcopale dei Pellegrinaggi Cristiani di Terra
Santa - Audioriceventi Vox – Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio FILO DIRETTO - Guida illustrata
SHALOM di Don Romeo Maggioni – Borsello portadocumenti – Assistenza di nostro personale all’aeroporto
di Roma Fiumicino per la partenza
Cambio USD / EURO adoperato per il calcolo dei servizi in Israele 1 USD = 1,20 EURO
N.B. È necessario il passaporto individuale. Il documento non deve essere in via di scadenza ma avere
ancora almeno sei mesi di validità rispetto alla data di rientro.
Primo termine iscrizioni entro il 10.07.2018 con il versamento di Euro 300,00 a persona
Saldo entro il 5 Ottobre 2018
Organizzazione Tecnica: Agenzia Viaggi Lauretum S.r.l – Loreto Aut. Prov.le N.989/92 del 8/4/1992 Pol. Ass. Rct Unipol
N.40137917
Polizza CBL n. IT/MGA/FFI/00194/2016 per la tutela dei viaggiatori nei casi d’insolvenza o fallimento dell’operatore.

