TOUR OPERATOR – PELLEGRINAGGI

NUOVO

TERRA SANTA

ITINERARIO

“Deserto del Neghev e la Giudea”

PROGRAMMA
01 GIORNO ITALIA / TEL AVIV / BERSHEVA Ritrovo dei partecipanti presso il proprio aeroporto e partenza in mattinata con volo di
linea per Tel Aviv via Roma. Arrivo all’aeroporto di Ben Gurion, incontro con la guida che seguirà il gruppo per tutta la durata del
viaggio. Trasferimento a Bersheva, capitale della regione del Negev, città multi etnica. Il sito archeologico risale al periodo biblico ed è
legato al racconto dell'accordo tra Abramo e Abimelech. Sistemazione in hotel a Bersheva, cena e pernottamento.
02 GIORNO TEL BEERSHEBA / TEL ARAD / MAMSHIT / MIZPE RAMON Visita del sito di Tel Beersheba. Proseguimento per Tel
Arad uno dei più importanti siti archeologici israeliani, primo esempio di urbanizzazione nella storia umana intorno al 3000 prima di
cristo con l'unico tempio (prima del tempio in Gerusalemme). Continuazione per Mamshit, una delle stazioni nabatee famosa per i suoi
affreschi di epoca romana. Sosta a Sde Boker luogo di sepoltura di David Ben Gurion. Santa Messa. Proseguimento per Mizpe Ramon.
Arrivo in hotel, sistemazione, cena e pernottamento.
03 GIORNO MIZPE RAMON / TIMNA / MAR MORTO / JERICO Al mattino partenza per Timna, sito archeologico e parco naturale.
Durante la visita potrete ammirare la straordinaria bellezza del paesaggio e scoprire la presenza di miniere risalenti alla dominazione
dell'antico Egitto su questi territori. In seguito attraversamento del deserto del Negev fino al Mar Morto con breve sosta. Proseguimento
per Gerico / Mar Morto. Arrivo in hotel, sistemazione, cena e pernottamento.
04 GIORNO JERICO / DESERTO DI GIUDA / BETLEMME Visita alla città più antica del mondo, la più bassa della terra, 260 metri
sotto il livello del mare, chiamata la città delle palme: Jerico. Proseguimento per Qasr el Yahud per rinnovare le promesse battesimali.
Partenza per la visita al monastero ortodosso di San Giorgio in Koziba, abbarbicato alla parete del Wadi Kelt, ed esempio perfetto di
un monastero nel deserto: secondo la tradizione qui soggiornò il profeta Elia. Proseguimento per Betlemme, visita della Basilica della
Natività e di S. Caterina, della grotta san Girolamo, Santa Messa. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
05/06 GIORNO BETLEMME / GERUSALEMME / BETLEMME Al mattino trasferimento a Gerusalemme, visita della città vecchia:
Muro del Pianto. La Spianata delle Moschee, Piscina Probatica, la basilica di S. Anna, la Flagellazione, Via Dolorosa, Calvario, S.
Sepolcro. Santa Messa. Quartiere ebraico e cristiano. Al termine giro panoramico della città moderna. Rientro, cena e pernottamento.
07 GIORNO BETLEMME / NAZARETH Partenza per il Monte Tabor, sulla cui cima sorge la Chiesa della Trasfigurazione.
Proseguimento per Nazareth, visita del Santuario dell'Annunciazione, con la Nuova Basilica e le magnifiche rappresentazioni di Maria
provenienti da tutto il mondo. Celebrazione della Santa Messa. Visita alla Chiesa di S. Giuseppe, sorta sul luogo dove visse la Sacra
Famiglia, alla Sinagoga e alla Fontana di Maria. Cena e pernottamento in hotel.
08 GIORNO NAZARETH / TEL AVIV / ITALIA Partenza per una breve visita del Santuario Stella Maris sul Monte Carmelo.
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per il proprio aeroporto di appartenenza. Arrivo, fine dei nostri servizi.
NOTA La sequenza delle visite può essere variata senza modificare la struttura del viaggio.

PARTENZE: 10 LUGLIO e 06 NOVEMBRE 2022
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

EURO 1.540

-------

SUPPLEMENTO SINGOLA

EURO

AVV. DA CAGLIARI/OLBIA/ALGHERO

EURO

-------

AVV. DA ALTRI AEROPORTI

SU RICHIESTA

70

390

LA QUOTA COMPRENDE Volo Roma/ TelAviv / Roma, bagaglio 23 Kg in stiva e 08 kg a mano - Assistenza in aeroporto - Pullman G.T. al
seguito per tutto il Tour - Visite come da programma - Guida locale abilitata dalla Commissione Episcopale dei Pellegrinaggi Cristiani di Terra
Santa - Ingressi - Sistemazione Istituti Religiosi Francescani (confortevoli e vicini ai luoghi santi) in camera doppia con servizi privati o in hotel 4*
- Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ 8° - Guida tecnica - Guida Spirituale - Assicurazione medico-bagaglio + COVID
19 - Kit da viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE Tasse aeroportuali Euro 205 - Bevande - Mance obbligatorie per autisti, ristoranti, alberghi 35 Euro - - Spese di

carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La Quota Comprende”.
NOTA Le quote sono calcolate sulla base delle tariffe aeree in vigore al momento della stampa; per cui le prenotazioni devono essere fatte il prima
possibile per la conferma della tariffa stessa.

DOCUMENTI RICHIESTI Passaporto con almeno 6 mesi di validità dalla data di rientro. ----

VEDI INFORMAZIONI UTILI SU

www.weddell.it

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti alla tua agenzia di viaggio

