Atlantide Viaggi – Viaggi della Fede

Terra Santa
Pellegrinaggio 8 giorni - 7 notti
voli speciali Alitalia
Date da Roma:
29 Giugno - 6 Luglio
6 - 13 Luglio
13 - 20 Luglio
20 - 27 Luglio
27 Luglio - 3 Agosto
3 - 10 Agosto
10 - 17 Agosto
17 - 24 Agosto
24 - 31 Agosto
31 Agosto - 7 Settembre
7 - 14 Settembre
14 - 21 Settembre
Programma di viaggio
Un pellegrinaggio per trascorrere delle giornate particolari in Terra Santa.
Un’occasione per vivere momenti di preghiera, gioia e contemplazione e meditare tutta la
grandezza del mistero di Salvezza, racchiuso ancora oggi nelle antiche strade e nei sacri luoghi di
questa terra.
1° GIORNO - ROMA
Partenza in aereo per Tel Aviv. Arrivo e trasferimento in Galilea, la regione più bella e fertile della
Terra Santa. Arrivo e sistemazione a Nazareth, “il fiore della Galilea”.
2° GIORNO - NAZARETH
Mattino, salita sul Monte Tabor e visita del Santuario della Trasfigurazione; sosta a Cana di
Galilea. Nel pomeriggio, visita della Basilica dell'Annunciazione e della Chiesa di S. Giuseppe,
sorta sul luogo dove visse la Sacra Famiglia.
3° GIORNO - NAZARETH
Partenza per la regione del Lago di Tiberiade: traversata in battello del lago, visite di Tabga
(luogo del primato di Pietro e della moltiplicazione dei pani) e di Cafarnao (sinagoga e casa di
Pietro), salita al Monte delle Beatitudini.
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4° GIORNO – NAZARETH
Partenza per il Mar Morto, la depressione geologica più profonda della terra, attraverso la valle
del Giordano. Rinnovo delle promesse battesimali a Qasr el Yahud. Sosta a Qumran, dove nel
1947 furono ritrovati i celebri manoscritti della comunità degli Esseni. Arrivo in serata a
BETLEMME, la città della nascita di Gesù.
5° GIORNO – BETLEMME
Al mattino partenza in pullman per Gerusalemme. Visita del Monte degli Ulivi: il Getsemani, la
Basilica dell'Agonia, la Cappella del Dominus Flevit. Nel pomeriggio, Via Crucis per le vie della
città vecchia e ingresso alla Basilica del Santo Sepolcro.
6° GIORNO – BETLEMME
Al mattino partenza in pullman per Gerusalemme. Visita del Monte Sion: il Cenacolo, luogo
dell’Ultima Cena, la Chiesa della Dormizione di Maria, S. Pietro in Gallicantu. Pomeriggio, sosta al
Muro del Pianto. Visita della Chiesa di S. Anna e della Piscina Probatica.
7° GIORNO – BETLEMME
Visita della Basilica della Natività, della Grotta di S. Girolamo e del Campo dei Pastori, il luogo
dove gli angeli annunciarono la nascita di Cristo. Pomeriggio, partenza in pullman per la visita ad
Ain Karem, luogo della nascita di S. Giovanni Battista. Sosta al Santuario della Visitazione.
8° GIORNO – BETLEMME
Trasferimento all'aeroporto di Tel Aviv e partenza in aereo per Roma.

ALBERGHI SELEZIONATI O strutture di pari livello secondo disponibilità.
LOCALITÀ NOME CATEGORIA
PARTENZE
QUOTA PIU'BASSA DEL 2014

Quota individuale di partecipazione
EURO 1.190,00
Quota di partecipazione da Roma 950,00 €
Quota d'iscrizione 30,00 €
Tasse e accessori 210,00 €
Acconto 330,00 € (comprensivo della quota d'iscrizione)
Supplementi : camera singola 300,00 €
SCONTO PER RAGAZZI:
- Bambini 0 – 2 anni non compiuti (in camera con i genitori) pagano solo le tasse e accessori e
quota iscrizione;
- Ragazzi 2 – 6 anni non compiuti (in camera con i genitori) riduzione 260,00 € sulla quota di
partecipazione;
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- Ragazzi 6 - 11 anni non compiuti (in camera con i genitori) riduzione 120,00 € sulla quota di
partecipazione
Possibilità di collegamento con Roma da tutti gli aeroporti italiani con voli Alitalia 150,00 €
(solo dalla Sardegna 160,00 €)
La quota complessiva comprende:
viaggio aereo Roma-Tel Aviv-Roma (voli speciali Alitalia); tassa carburante; tasse aeroportuali (€
50); trasporti in pullman; visite ed escursioni come da programma; ingressi; sistemazione in
alberghi o istituti religiosi di seconda categoria (camere a due letti con servizi privati); pensione
completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ 8° giorno (bevande escluse); mance
per autisti, ristoranti ed alberghi, portadocumenti; radioguide, accompagnamento di guida in
Terra Santa; assicurazione: assistenza, spese mediche, bagaglio, annullamento viaggio (vedi
Informazioni Utili)
Documenti
per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato valido per almeno 6 mesi dopo
la data di inizio del viaggio.
Note:
Per gruppi precostituiti (min. 30 partecipanti) è possibile richiedere il pernottamento a
GERUSALEMME con il pagamento di un supplemento.
ASSICURAZIONE : europassistance inclusa

Documenti espatrio
Per i cittadini dell’Unione Europea: carta di identità valida o passaporto. Per i minori verificare con le autorità
competenti. Cittadini di altre nazionalità devono chiedere al Consolato di competenza del paese di destinazione e di
transito le informazioni per l’espatrio così da evitare spiacevoli sorprese alle frontiere. Nessuna responsabilità potrà
essere ricondotta all’organizzatore al all’Atlantide Viaggi nel caso di mancanza o inesattezza o inadeguatezza dei documenti
validi all’espatrio. Pero ogni altra informazione si prega rivolgersi all’ufficio passaporti di PS o consultare il sito
www.viaggiaresicuri.it o www.poliziadistato.it .
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