Pellegrinaggio in TERRA SANTA
Parrocchia di Crescentino
29 settembre / 7 ottobre 2018

Programma di massima*
Sabato, 29 settembre 2018 – (TORINO) ROMA – TEL AVIV – GERICO
Ritrovo in aeroporto e decollo per Tel Aviv. Nel pomeriggio, arrivo in Terra Santa.
Trasferimento a GERICO. Salita in funivia al Monte della Quarantena e, al rientro, breve visita
di Gerico. Cena e pernottamento.

Domenica, 30 settembre 2018 – GERICO - MASADA – MITZPE RAMON – AVDAT GERICO
Prima colazione. In mattinata, escursione a Masada con salita in funivia alla roccaforte. Visita
del sito archeologico teatro dell’eccidio degli zeloti che concluse l’assedio romano nel 73 d.C..
Proseguimento lungo il Mar Morto e attraversando il deserto del Negev, salita al bordo del
cratere del Maktesh Ramon a Mitzpeh Ramon: vista panoramica dall’alto del cratere. Sosta e
visita alla città fortificata di Avdat, antica città nabatea situata su una delle strade
carovaniere che portavano in Egitto. Breve sosta a Qumran. Rientro a Gerico per cena e
pernottamento in hotel.

Lunedì, 1 ottobre 2018 – GERICO - NAZARETH
Pensione completa. Al mattino, al sito del Battesimo sul Giordano: sosta e visita.
Proseguimento per Nazareth. Pranzo. Nel pomeriggio, visita alla Basilica dell'Annunciazione
con il piccolo museo, la Chiesa di San Giuseppe, la Sinagoga e la Fontana della Vergine. Cena
e pernottamento in hotel.

Martedì, 2 ottobre 2018 – NAZARETH
Prima colazione. Al mattino partenza per il Monte delle Beatitudini. Visita di Tabga, luogo
della moltiplicazione dei pani e dei pesci e la Chiesa del Primato di Pietro. A seguire, visita di
Cafarnao con la Sinagoga e la Casa di Pietro. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alla
Basilica della Trasfigurazione sul Monte Tabor. Cena e pernottamento.

Mercoledì, 3 ottobre 2018 – NAZARETH - GERUSALEMME
Prima colazione. Al mattino partenza per la Giudea attraversando Samaria. Sosta al Pozzo di
Giacobbe. Pranzo. Nel pomeriggio, proseguimento per Gerusalemme con sosta nel Deserto di
Giuda (con la possibilità di celebrare la S. Messa). Sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.

Giovedì, 4 ottobre 2018 – BETLEMME
Prima colazione. Al mattino visita di Betlemme con la Basilica della Natività, Grotta di San
Girolamo e del Campo dei Pastori. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, partenza per Ein
Karem per la visita alla Basilica della Visitazione e della Chiesa di S. Giovanni Battista. Rientro
a Gerusalemme con giro panoramico della città nuova (Gerusalemme Est) . Cena e
pernottamento.

Venerdì, 5 ottobre 2018 – GERUSALEMME
Pensione completa. Gerusalemme: salita al Monte degli Ulivi e visita dei luoghi più
significativi: Edicola dell’Ascensione, Chiesa del Pater Noster e Cappella del Dominus Flevit,
Orto degli Ulivi, Getsemani, Basilica dell'Agonia e Tomba di Maria. Nel pomeriggio al Monte
Sion, visita: Chiesa di San Pietro in Gallicantu, Cenacolo, Chiesa della Dormizione. A seguire, il
quartiere ebraico con il Cardo Maximo e il Muro del Pianto.

Sabato, 6 ottobre 2018 – GERUSALEMME
Pensione completa. Proseguimento della visita di città: Chiesa di Sant'Anna, Piscina
Probatica, Basilica della Flagellazione. Via Crucis per le vie della città vecchia con ingresso alla
Basilica del Santo Sepolcro. Visita della Basilica della Resurrezione, con il Golgota e l’Edicola
del Santo Sepolcro. Tempo a disposizione.

Domenica, 7 ottobre 2018 – GERUSALEMME – ROMA (TORINO)
Prima colazione. Al mattino, trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv con sosta ad Emmaus.
Partenza in aereo per l’Italia.
(*) Il programma descritto potrà essere soggetto a modifiche o variazioni nell’ordine delle visite senza penalizzazione del contenuto.

QUOTA DI PATECIPAZIONE
€ 1.490,00 a persona in camera doppia
Acconto € 400,00 per l’adesione da versare entro il 15 luglio 2018
Supplemento camera singola € 400
Assicurazione annullamento € 110

LA QUOTA COMPRENDE
-

-

Quota di iscrizione
Voli di linea in classe economica Torino/Roma/Tel Aviv/Roma/Torino
Tasse aeroportuali
Sistemazione in camera doppia con servizi privati presso i seguenti Hotels: 29 set/01 ott –
Jerico – Hotel Oasis Jericho; 01/03 ottobre – Nazareth – Galilee Hotel; 03/07 ottobre –
Jerusalem – Hotel Leonardo
Trattamento di pensione completa dalla cena del 29 settembre al pranzo del 7 ottobre
Spostamenti in pullman GT riservato, come da programma
Ingressi inclusi in programma
Guida biblica e assistente spirituale per tutta la durata del pellegrinaggio
Kit da viaggio
Mance
Assicurazione medico bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
-

Bevande, extra e quanto non specificato nella voce ‘la quota comprende’

Documenti: passaporto individuale con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di ingresso

Organizzazione tecnica:
TERRESANTE cammini di grazie - di ISTITUTI RELIGIOSI Tour Operator
Via della Tenuta del Casalotto, 55/f – 00118 ROMA
Tel. 06.99.33.01.23/06.96.52.78.88 - Mail: info@terresante.org
Riferimento per le informazioni e iscrizione:
don EDOARDO SWIATKOWSKI cell 335 6749979
e-mail: parr.crescentino@libero.it

