Pellegrinaggio in

24 - 31 maggio 2018
Accompagna

don Diego Soravia
Programma
24 maggio – giovedì: BELLUNO – FELTRE – VENEZIA - TEL AVIV
Al mattino presto, ritrovo dei Signori partecipanti e partenza in pullman da Belluno verso l’aeroporto di
Venezia. Volo per Israele con scalo a Istanbul. Arrivo a Tel Aviv in serata. Trasferimento a in hotel e
pernottamento. Per cena, in hotel, verrà servito uno spuntino freddo in camera.
25 maggio – venerdì: NAZARETH - MONTE TABOR – SEFFORIS - NAZARETH
Trattamento di pensione completa. Di prima mattina, trasferimento a Nazareth e visita della città: chiesa di
san Giuseppe, Sinagoga, Fontana della Vergine, Basilica dell'annunciazione. Proseguimento e visita al Monte
Tabor. Visita di Sefforis che era la capitale della Galilea ai tempi di Gesù. Rientro a Nazareth per cena e
pernottamento.
26 maggio – sabato: NAZARETH - CAFARNAO - GIORDANO - CANA - NAZARETH
Trattamento di pensione completa. Partenza per Tiberiade ed attraversamento del lago in battello fino a
Cafarnao per la visita della zona archeologica con la casa di San Pietro. Sosta al Monte delle Beatitudini, Tagba
e Chiesa del Primato. Proseguimento per Cana ed, in serata, rientro a Nazareth.
27 maggio – domenica: NAZARETH - AKKO - MONTE CARMELO - CESAREA - GERUSALEMME
Trattamento di pensione completa. In mattinata partenza per Akko (San Giovanni d'Acri), visita alla cittadella
crociata e proseguimento per il Monte Carmelo (Stella Maris). Nel pomeriggio partenza per Cesarea e visita
agli scavi archeologici. Proseguimento per Betlemme. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
28 maggio – lunedì: BETLEMME - MAR MORTO - QUMRAN - GERICO - GERUSALEMME
Trattamento di pensione completa. Partenza per Betania e visita alla Chiesa a alla tomba di Lazzaro. Sosta a Al
Maghtas, luogo del battesimo di Gesù. Proseguimento per la depressione del Giordano per una sosta lungo le
rive del Mar Morto. Visita agli scavi di Qumran e a Gerico, un'oasi in mezzo al deserto di Giuda. Rientro a
Gerusalemme per cena e pernottamento
29 maggio – martedì: GERUSALEMME - BETLEMME - GERUSALEMME
Trattamento di pensione completa. Di primo mattino, visita di Gerusalemme e al Muro del Pianto con le
Moschee di Omar e di El Aqsa. A seguire, visita al Monte Sion con la chiesa della Dormitio Virginis, il Cenacolo,
Tomba di Davide. A Betlemme visita della Basilica della Natività e il campo dei pastori. Rientro in hotel per
cena e pernottamento.
30 maggio – mercoledì: GERUSALEMME
Trattamento di pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita di Gerusalemme: Monte degli Ulivi con
Ascensione, Chiesa del Pater, Dominus Flevit, Getsemani. A seguire, visita alla Chiesa di Sant'Anna, Piscina
Probatica, Pretorio con Litostroto, Flagellazione, Via Dolorosa, Basilica della Resurrezione con il Santo
Sepolcro. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
31 maggio – giovedì: GERUSALEMME - TEL AVIV – VENEZIA - BELLUNO
Prima colazione in hotel e partenza per l'aeroporto di Tel Aviv. Operazioni di imbarco e partenza per l’Italia con
volo che fa scalo ad Istanbul. L’arrivo all’aeroporto di Venezia è previsto verso le ore 19.30 Rientro in pullman
alle località di provenienza.

Quota individuale di partecipazione: € 1.430,00
Camera singola: € 350,00

Acconto all’ iscrizione: € 400,00

La quota comprende:
Trasferimenti in pullman per/da l’Aeroporto di Venezia; passaggio aereo in classe turistica Venezia/Tel Aviv/Venezia con
voli con scalo; tasse aeroportuali e bagaglio imbarcato; trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto in Israele; Bus GT per
tutto il tour; alloggio in Alberghi di 4 stelle in camere a due letti con bagno a Tel Aviv, Nazareth e Gerusalemme; vitto dalla
cena del 1°giorno (cena fredda) alla colazione dell’8°giorno; tour in pullman, visite, escursioni e ingressi come da
programma; Guida biblica abilitata dalla Commissione dei Pellegrinaggi in Terra Santa che accompagnerà il gruppo per
tutto il tour; Assistenza Sanitaria e assicurazione bagaglio.
La quota non comprende:
Bevande ai pasti; Mance ( circa € 35,00 a persona); assicurazione annullamento viaggio (€ 68,00 da richiedere al
momento dell’iscrizione); eventuali altri ingressi non previsti; eventuale extra carburante (che la compagnia aerea può
richiedere fino a 20 gg prima della partenza) e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”

Documenti:
E’ necessario il passaporto individuale valido;
il documento non deve essere in via di scadenza ma avere ancora
almeno sei mesi di validità rispetto alla data di partenza.

Posti disponibili: 30
Acconto all’ iscrizione: € 400,00
Saldo: su indicazione agli iscritti prima della partenza
ISCRIZIONI: fino ad esaurimento posti e comunque non oltre il 30 MARZO 2018
presso: PLAVIS VIAGGI

Belluno - P.zza Piloni, 11

Tel. 0437 / 94 04 50

Mail: agenzia@plavisviaggi.it

Al momento dell’iscrizione è richiesta una fotocopia del passaporto di ciascun partecipante.

Organizzazione Tecnica
Eteria Viaggi/Plavis Viaggi

