TERRA SANTA E MASADA – IN AEREO DA MALPENSA
DAL 29 DICEMBRE 2019 AL 4 GENNAIO 2020
Trasferimento aeroporto a/r € 90 per minimo 15 persone, prezzo su richiesta per gruppi
inferiori
1°giorno: Nella primissima mattinata ritrovo dei partecipanti in aeroporto e partenza per Tel Aviv con volo di linea.
Arrivo, incontro con la guida e partenza per la Galilea lungo la strada costiera con sosta al Santuario di Stella Maris.
Arrivo in serata a Nazareth (o Tiberiade), sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.
2°giorno: Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita di Nazareth: la Basilica dell’Annunciazione, la Chiesa di San
Giuseppe, la Sinagoga e la Fontana della Madonna. Nel pomeriggio escursione al Monte Tabor (Basilica della
Trasfigurazione) e sosta a Cana, località che ricorda il primo miracolo di Gesù.
3°giorno: Pensione completa. Visita dei luoghi cruciali della predicazione di Gesù attorno al Lago di Tiberiade: il Monte
delle Beatitudini; Tabga, con le chiese del Primato e della Moltiplicazione dei pani e dei pesci; Cafarnao, con il
memoriale di San Pietro, la Sinagoga e gli scavi archeologici. Rinnovo delle promesse battesimali e partenza per la
Giudea. Sosta a Gerico, con il sicomoro e il Monte delle Tentazioni, e al Mar Morto. Arrivo in serata in Giudea e
sistemazione nelle camere riservate.
4°giorno: Pensione completa. In mattinata visita di Betlemme con il campo dei pastori e la Basilica della Natività. Nel
primo pomeriggio trasferimento a Gerusalemme e visita del Monte degli Ulivi con l’Edicola dell’Ascensione, la Chiesa del
Pater, il Dominus Flevit, l’Orto degli Ulivi e la Basilica dell’Agonia.
5°giorno: Pensione completa. Giornata dedicata alla visita di Gerusalemme. In mattinata il Monte Sion con il Cenacolo,
la Basilica della Dormizione e San Pietro in Gallicantu. Sosta al Muro del Pianto. Nel pomeriggio la Città Vecchia: la
Chiesa di Sant’Anna con la piscina probatica e il percorso della Via Dolorosa fino alla Basilica del Santo Sepolcro.
6°giorno: Pensione completa. Giornata di escursione nel deserto di Giuda. Visita di Qumran, dove furono rinvenuti i
“Rotoli del Mar Morto”, e di Masada, l’inespugnabile fortezza costruita da Erode il Grande. Tempo a disposizione per un
bagno nelle acque salate del Mar Morto.
7°giorno: Prima colazione, trasferimento in aeroporto e rientro in Italia con volo di linea.
Documenti necessari: passaporto individuale con validità residua di almeno 6 mesi oltre le date del viaggio. Ai cittadini italiani
non è richiesto il visto di ingresso.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1470,00 + € 50,00 QUOTA D’ISCRIZIONE
ACCONTO € 400,00 RICHIESTO ALL’ISCRIZIONE
LA QUOTA COMPRENDE:







Viaggio aereo in classe economica con voli di linea






Trattamento di pensione completa




Assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio

Tasse aeroportuali e di sicurezza
Un bagaglio da 10 Kg
Trasferimenti visite ed escursioni da programma con bus
Alloggio in case religiose o hotel 3/4 stelle in camere
doppie con servizi



LA QUOTA NON COMPRENDE:






Ingressi ai siti indicati nel programma
Guida locale cristiana parlante italiano
Auricolari per facilitare l’ascolto delle spiegazioni della
Guida
Materiale in esclusiva a supporto viaggio

Mance

Quota iscrizione € 50,00
Bevande
Visite ed escursioni facoltative
Extra di carattere personale e tutto quanto non
espressamente indicato sotto la voce: “le quote
comprendono”

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:
 Camera singola € 60 a notte
 Bagaglio in stiva (su richiesta)



Posto assegnato a bordo (su richiesta)

Organizzazione tecnica: Rusconi Viaggi
VALLIGIANA VIAGGI SRL - Via Mario Rosso 55/D, BEINETTE – Corso Giolitti 27, CUNEO
Tel. 0171 338066 –info@valligianaviaggi.it – www.valligianaviaggi.it

