TERRA SANTA - ISRAELE e Territori Palestinesi
11 / 18 marzo 2020
8 giorni / 7 notti

Pellegrinaggio guidato da don Sergio Messina
Operativi INDICATIVI EL AL Israel Airlines
Milano MXP / Tel Aviv 11.15/16.00
Tel Aviv / Milano MXP 15.55/19.05
Programma indicativo (ordine delle visite passibile di variazioni)

1° giorno – mercoledì 11 marzo - Italia/Tel Aviv/Nazareth
Ritrovo a Torino, corso Svizzera 164 (piazzale Ospedale Amedeo di Savoia) e partenza in pullman per
l’aeroporto di Milano/Malpensa Terminal 1. Controlli di sicurezza e partenza con volo diretto per Tel
Aviv/Lod. Pasto a bordo. Proseguimento per Nazareth, arrivo in serata. Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno – giovedì 12 marzo - Nazareth/Sepphoris/Cana/Nazareth
In mattinata, visita di Sepphoris e della Chiesa di Cana. Rientro a Nazareth. Pranzo. Nel pomeriggio, visita
dei luoghi cari alla cristianità: la Fontana della Vergine, la Basilica dell’Annunciazione, il Museo e la Chiesa di
San Giuseppe. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno – venerdì 13 marzo - Korazim/Monte delle Beatitudini/Lago di Tiberiade/Magdala/Gerico
In mattinata, visita degli scavi di Korazim. Salita al Monte delle Beatitudini. Proseguimento per Tabgha,
visita della Chiesa dedicata alla Moltiplicazione dei Pani e dei Pesci e della Chiesa dedicata al Primato di
Pietro. Pranzo. Visita di Cafarnao. Visita degli scavi di Magdala. Navigazione del lago in battello. Partenza
per Gerico. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno – sabato 14 marzo - Gerico/Qasr El Yaud/Masada/Be’er Sheva
In mattinata salita al Monastero della Quarantena con la cabinovia. Sosta al sito di Qasr El Yahud (l’altra
sponda della Betania Giordana). Proseguimento per Masada. Pranzo. Salita in funivia e visita del sito
archeologico. Prosecuzione per Be’er Sheva. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno – domenica 15 marzo - En Avdat/Avdat/Gerusalemme
Giornata di escursione nel Deserto del Neghev. Visita del Parco di En Avdat e dell’antica città nabatea
Avdat. Pranzo in kibbutz. Partenza per Betlemme con visita della Basilica della Natività. Sistemazione in
hotel a Gerusalemme, cena e pernottamento.
6° giorno – lunedì 16 marzo - Gerusalemme/Herodion
In mattinata, salita alla Spianata delle Moschee (se possibile), a seguire visita della Chiesa di Sant’Anna e
della Piscina Probatica. Sosta al Litostrotos, luogo in cui, secondo la tradizione Ponzio Pilato condannò
Gesù. Visita della Basilica del Santo Sepolcro. Pranzo a Gerusalemme. Nel pomeriggio, visita all’Herodion,
fortezza costruita da Erode il Grande. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
7° giorno – martedì 17 marzo - Gerusalemme
In mattinata, sul Monte degli Ulivi, si visitano: la Chiesa del Pater; la Cappella del Dominus Flevit; il
Getsemani, l’Orto degli Ulivi, la Tomba della Vergine e la Grotta del Tradimento. Visita della Basilica
dell’Agonia. Pranzo. Nel pomeriggio visita della chiesa di San Pietro in Gallicantu, visita alla Sion Cristiana
con il Cenacolo e la Chiesa della Dormizione. Visita a piedi della Città Vecchia, attraverso il Cardo Massimo e
il Quartiere Ebraico. Sosta al Muro del Pianto. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
8° giorno – mercoledì 18 marzo - Gerusalemme/Tel Aviv/Italia
Tempo libero in città vecchia. Pranzo. Trasferimento per l’aeroporto di Tel Aviv. Controlli di sicurezza ed
accettazione. Partenza con volo diretto per Milano/Malpensa. Proseguimento in pullman per Torino.

Quota di partecipazione € 1.455,00 – minimo 40 partecipanti
Anticipo di € 400,00 all’ISCRIZIONE
Saldo entro il 3 febbraio 2020
Supplementi:
- camera singola € 420,00
- trasferimenti Torino/Malpensa/Torino – INCLUSI in quota
Riduzione bambino 2/11 anni – 10% - infante 0/23 mesi – 90%
La quota comprende: passaggi aerei in classe economica su voli di linea per/da Tel Aviv - tasse
aeroportuali – Sistemazioni in istituto (Nazareth Casa Nova o similare) e hotels 4 stelle (Gerico
Resort o similare + Be’er Sheva hotel Leonardo Neghev + Gerusalemme hotel Leonardo JRS o
similare) - trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo tour in pullman, escursioni e ingressi a pagamento inclusi come da programma - guida biblica
autorizzata dalla Commissione Pellegrinaggi in Terra Santa - assicurazione sanitaria/bagaglio e
annullamento AXA Assistance (massimali e prestazioni sul Catalogo Pellegrinaggi o sul sito
www.odpt.it).
La quota non comprende: bevande - mance (30 euro) - ingressi non specificati - tutto quanto non
indicato alla voce ‘la quota comprende’.
Documenti: passaporto individuale valido almeno 6 mesi oltre la data di effettuazione del
pellegrinaggio. Al momento della prenotazione è richiesta la fotocopia del documento. I possessori
di passaporto non italiano devono contattare il consolato israeliano di Roma per l’eventuale visto
consolare.
Coordinate bancarie per effettuare i bonifici:
BANCA POPOLARE ETICA – Agenzia Torino
Codice IBAN : IT93H0501801000000011620218
Conto intestato a : VO.L’A onlus – via Mappano 100 – 10072 Caselle Torinese
Causale : Acconto/Saldo Viaggio in Terra Santa
Per informazioni contattare Marina :
cell. 338-5339104
fax 011-19826988
mail associazione@accoglienza.it

