Pellegrinaggio
in Terra Santa
22-29 agosto 2019
1° giorno – 22 AGOSTO 2019
ITALIA - TEL AVIV - NAZARETH
Partenza da Alessandria, trasferimento in pullman all’aeroporto. Volo
di linea per Tel Aviv. Arrivo, assistenza e trasferimento a Nazareth.
Sistemazione in hotel e pernottamento.
2° giorno – 23 AGOSTO 2019
NAZARETH - MONTE TABOR - CANA - NAZARETH
Trattamento di pensione completa. Visita alla città: chiesa di S.
Giuseppe, Sinagoga, Fontana della Vergine, Basilica dell’Annunciazione. Proseguimento per la visita di Cana di Galilea e Monte Tabor.
Rientro a Nazareth. Incontro con la comunità dei Piccoli Fratelli di
Jesus Caritas per ricordare il beato Charles di Gesù (Charles de
Foucauld) e la sua vocazione: «seguire Gesù nella sua vita a Nazareth». Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno – 24 AGOSTO 2019
NAZARETH - CAFARNAO - BEITSAIDA - GERUSALEMME
Trattamento di pensione completa. Partenza per Tiberiade,
attraversamento del lago in battello fino a Cafarnao e visita della
zona archeologica con la casa di S. Pietro, Chiesa di Tabga e Chiesa
del Primato. Sosta al Monte delle Beatitudini. Proseguimento per le
antiche rovine di Bethsaida, un villaggio di pescatori del periodo
biblico e luogo di nascita dei discepoli Pietro, Andrea e Filippo.
Partenza per Gerusalemme. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno – 25 AGOSTO 2019
GERUSALEMME - BETANIA - AL MAGHTAS - QUMRAN - GERICO GERUSALEMME
Trattamento di pensione completa. Partenza per Betania oggi
chiamata “Al-Azariyeh” e visita alla Chiesa di Lazzaro. Discesa alla

depressione del Giordano per una sosta al luogo del battesimo di
Gesù sulla riva orientale del fiume Giordano “Al Maghtas”.
Proseguimento per la visita agli scavi del sito archeologico di
Qumran e proseguimento per sosta e visita a Gerico, un’oasi in
mezzo al deserto di Giuda. Rientro a Gerusalemme, cena e pernottamento.
5° giorno – 26 AGOSTO 2019
GERUSALEMME - BETLEMME - GERUSALEMME
Trattamento di pensione completa. Inizio delle visite a Gerusalemme:
Muro del Pianto, spianata del Tempio con le Moschee di Omar e di El
Aqsa. Visita del Monte Sion con la Chiesa della Dormitio Virginis, il
Cenacolo e la Tomba di Davide. Nel pomeriggio partenza per Betlemme per la visita alla Basilica della Natività e al Campo dei Pastori. In
serata rientro a Gerusalemme.
6° giorno – 27 AGOSTO 2019
GERUSALEMME - YAD VASHEM - MUSEO DI ISRAELE
Trattamento di pensione completa. Giornata dedicata alle visite in
Gerusalemme: il Monte degli Ulivi, Ascensione, Chiesa del Pater,
Dominus Flevit, Getsemani. Nel pomeriggio partenza per il Monte
Herzl, visita Yad Vashem (museo dell’olocausto), proseguimento per
il Museo d’Israele, il Campus Nazionale per l'Archeologia di Israele.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
7° giorno – 28 AGOSTO 2019
GERUSALEMME - HEBRON - GERUSALEMME
Trattamento di pensione completa. In mattinata partenza per la visita
al centro storico della città santa: Inizio delle visite con la via
Dolorosa e il Santo Sepolcro, proseguimento per il quartiere armeno
e il quartiere Ebraico, uno straordinario spaccato di vita quotidiana,
che mantiene le antiche tradizioni. Nel pomeriggio partenza per
Hebron per la visita alla “Tomba dei Patriarchi”. Rientro a Gerusalemme, cena e pernottamento.
8° giorno – 29 AGOSTO 2019
GERUSALEMME - TEL AVIV - ITALIA
Prima colazione in hotel. Partenza per Tel Aviv, sosta ad Emmaus.
Giro panoramico della città di Tel Aviv. Al termine trasferimento
all’aeroporto di Tel Aviv in tempo utile per la partenza con volo di
linea per l’Italia. Trasferimento in pullman dall’aeroporto ad Alessandria.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1480 (in camera doppia)
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 380 (disponibilità limitata)
La quota comprende: pensione completa dalla cena del primo
giorno al pranzo dell’ultimo giorno; trasporto pullman Gt da e per
aeroporto; guida e pullman per trasferimenti in Israele; assicurazione annullamento e medico/bagagli; ingressi a siti archeologici
e musei.
Il programma potrebbe subire variazioni indipendenti dall’organizzazione.
È richiesto il passaporto in corso di validità per almeno 6 mesi dalla
data di inizio viaggio.
Iscrizioni entro il 30 aprile 2019 con acconto € 700;
saldo entro il 28 giugno 2019.
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Ufficio Turismo – Diocesi Alessandria
via Vescovado, 1 – Alessandria
Tel. 0131 512216
OPERATIVO VOLI EL AL
22/08/19
29/08/19

Milano
Tel Aviv

Tel Aviv
Milano

Organizzazione tecnica
Michel Tours Srls – Fidenza (PR)

LY 382
LY 387

12.10 - 16.55
18.30 - 21.40

