Venerdì, 28 Dicembre, ITALIA | TEL AVIV
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto concordato; disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con
volo di linea per Tel Aviv delle ore 22.50 da Roma.

Sabato, 29 Dicembre, MONTE CARMELO / NAZARETH | TABOR | CANA
Arrivo alle 3.10 del mattino, incontro con la guida e trasferimento a Nazareth con passaggio al
Monte Carmelo per visita della chiesa che custodisce la Grotta di Elia. Pranzo. Visita di Nazareth.
Processione con i flambeaux alla Basilica dell’Annunciazione. Pernottamento a Nazareth.

Domenica, 30 Dicembre, NAZARETH | TABOR | CANA
In mattinata saliremo al Tabor per visitare la Basilica dove faremo memoria della Trasfigurazione:
da questa collina si gode un meraviglioso panorama sulla piana di Israele; rientro a Nazareth con
sosta a Cana. Nel pomeriggio possibilità di visita a Sefforis o altro da decidere al momento.
Pernottamento a Nazareth.

Lunedì, 31 Dicembre, IL LAGO DI TIBERIADE
Dopo la prima colazione, visiteremo il lago di Tiberiade, luogo della chiamata dei primi 4 discepoli
e dell’attività messianica di Gesù, che comprendeva l’insegnamento nelle sinagoghe, la guarigione
dalle malattie, la chiamata e la formazione dei discepoli, la preghiera.
Inizieremo con la sosta al Monte delle Beatitudini. Pranzo. Al pomeriggio raggiungeremo Cafarnao
per visitare il sito e la chiesa dedicata a Pietro. A Tabgha dove visiteremo la Chiesa del Primato.
Pernottamento a Nazareth.

Martedì, 1 Gennaio, QASR EL YAHUD | MAR MORTO / BETLEMME
Colazione. Partenza per la Giudea, sosta al luogo delle Tentazioni (non si sale al monastero).
Rinnovo delle promesse battesimali sulla sponda del fiume Giordano in località Qasr El Yahud, il
luogo che ricorda il battesimo di Gesù nel Giordano. Breve giro orientativo di Gerico. Sosta al Mar
Morto con possibilità di bagno. Pranzo. Arrivo a Betlemme.
Visita di Betlemme, che ha il suo cuore nella Basilica della Natività, luogo dell’incarnazione del
Figlio di Dio. Cena e pernottamento a Betlemme.

Mercoledì, 2 Gennaio, BETLEMME | QAS EL YAHUD | GERICO | BETLEMME
In mattinata trasferimento a Betlemme con sosta al Campo dei pastori. Visita alla Basilica della
Natività, alle Grotte di S. Girolamo e alla Grotta del Latte. Pranzo. Nel pomeriggio, partenza per
Ain Karem dove si ricordano la visita di Maria ad Elisabetta e la nascita del figlio di Elisabetta, San
Giovanni Battista, colui che sin dal grembo materno annuncia l’arrivo del Signore. Visita alla
Chiesa di San Giovanni Battista e alla Chiesa della Visitazione. Cena e pernottamento a Betlemme.

Giovedì, 3 Gennaio, GERUSALEMME: MONTE SION
In mattinata trasferimento a Gerusalemme con visita alla tomba di Lazzaro. Inizio delle visite al
Monte Sion, dove faremo memoria dell’ultima cena e della discesa dello Spirito Santo. Visita al
Cenacolino francescano, alla Basilica della Dormizione e alla Chiesa del Gallicantu. Pranzo. Santo
Sepolcro. Cena. Muro del pianto. Chiusura Santo Sepolcro. Pernottamento a Gerusalemme.

Venerdì, 4 Gennaio, MONTE ULIVI | ROMITAGGIO
In mattinata saliremo al Monte degli Ulivi: sosta all’Edicola dell’Ascensione, alla chiesa che
conserva la Grotta detta del Pater Noster e al Dominus Flevit. Raggiugeremo infine il Getzemani, o
Basilica delle Nazioni, la Grotta dell’Arresto e la chiesa ortodossa della Tomba di Maria. Pranzo.
Pomeriggio: Chiesa di St. Anna e la Piscina Probatica. Via Crucis. Cena e partenza per Tel Aviv.
Visita serale della città. Arrivo in aeroporto alle 2:00. Partenza alle ore 5.15.

Sabato, 5 Gennaio, arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 8.05.

Quota € 950,00 con partenza da Roma Fiumicino
Eventuali collegamenti aerei da tutta Italia supplemento di € 50,00
Supplemento singola €
•

240,00

Ogni giorno parteciperemo alla Santa Messa

La quota comprende
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Volo di linea Alitalia a/r in classe economica con franchigia bagaglio 23 kg;
Tasse aeroportuali;
Sistemazione in istituti religiosi o alberghi equivalenti a 3 stelle locali in camera doppia con
servizi;
Trattamento di pensione completa dal pranzo del 29 dicembre alla cena del 4 gennaio;
Visite ed escursioni come da programma con ingressi inclusi;
Guida
Mance
Assicurazione Allianz Global Assistance medico-bagaglio;
Zaino omaggio dell'Esercito di Maria + libro spirituale (per le coppie verrà consegnato un
libro per due persone)

La quota non comprende
•
•
•
•

Bevande ai pasti;
Assicurazione contro le penalità di annullamento (facoltativa);
Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
Il programma potrà subire delle modifiche in corso di viaggio indipendenti dalla nostra
volontà.

Organizzazione tecnica:
TRAVEL MACHINE AGENCY s.n.c. via Scarpettini, 275 Montemurlo (PO) P.IVA 00329820971
Polizza RCCV I.T. srl Torino n° 186590 Iscrizione Registro delle Imprese 395996 PO

Acconto:

Al momento dell’iscrizione occorre versare € 300,00 di acconto
Il saldo 30 giorni prima della partenza.
Le iscrizioni si chiuderanno il 10 novembre 2018.
Per info e iscrizioni: Stefano 3924605098 mail: info@annalisacolzi.it

