Terra Santa

Israele e Territori Palestinesi
(impropriamente) come 'Muro del Pianto', l'unica
parte superstite delle mura costruite da Erode per
sorreggere l'enorme terrapieno su cui sorgeva l'antico Tempio di Gerusalemme. Pranzo in Istituto. Nel
pomeriggio, visita della Sion cristiana con il Cenacolo, dove la tradizione colloca il luogo dell'Ultima
Cena e la Chiesa della Dormizione di Maria. Sistemazione in istituto/hotel a Gerusalemme, cena e
pernottamento.
6° giorno
Gerusalemme/Ein Karem/Gerusalemme
In mattinata, visita alla Chiesa di San Pietro in Gallicantu. A seguire, museo della Shoah (Yad Va’shem).
Pranzo. Nel pomeriggio, partenza per Ein Karem
dove sorge il Santuario che ricorda la visita di Maria
alla cugina Elisabetta. Rientro a Gerusalemme. Cena
e pernottamento in istituto/hotel.

23-30 gennaio

mercoledì/mercoledì

€ 1170

19-26 marzo

martedì/martedì

€ 1240

Itinerario classico
(8 giorni)

25 aprile-2 maggio

giovedì/giovedì

€ 1495

Per tutti le date:

21-28 maggio

martedì/martedì

€ 1360

14-21 luglio

domenica/domenica

€ 1360

8-15 agosto

giovedì/giovedì

€ 1360

20-27 agosto

martedì/martedì

€ 1360

24 settembre-1 ott.

martedì/martedì

€ 1360

10-17 novembre

domenica/domenica

€ 1295

Quota individuale gestione pratica € 35
(da aggiungere alla quota di partecipazione)
Acconto da versare alla prenotaz. € 300
(minimo 20 partecipanti)
Supplementi:
• camera singola € 385
• trasferimento in bus
Torino/Malpensa/Torino € 50
(importo valido a partire da minimo 15 richieste)
Riduzioni per minori:
• fino a 2 anni non compiuti: -90% sulla quota
• da 2 a 12 anni non compiti: -10% sulla quota

Itinerari di fine anno:

programmi e quote per le le partenze di Capodanno saranno disponibili in estate

Programma indicativo
L'ordine delle visite può variare in funzione delle festività, della compagnia aerea utilizzata e degli orari di
volo (che saranno indicati nella circolare di partenza).
Tutti i partecipanti sono invitati alle celebrazioni previste durante il pellegrinaggio ma nessuno è obbligato.
1° giorno - Italia/Tel Aviv/Nazareth
Ritrovo all'aeroporto di partenza (per i voli da Milano Malpensa possibilità di trasferimento in pullman da Torino con supplemento). Decollo con volo
di linea per Tel Aviv (diretto o con scalo intermedio).
All'arrivo, trasferimento in pullman a Nazareth. Sistemazione in hotel/istituto. Cena e pernottamento.
2° giorno - Nazareth/Monte Tabor/Nazareth
Al mattino partenza per il Monte Tabor. Salita in taxi
e visita alla Chiesa della Trasfigurazione. Rientro a
Nazareth e pranzo. Nel pomeriggio visita della citta:
la Basilica e la Grotta dell'Annunciazione, il Museo
Francescano, la Chiesa di San Giuseppe, la Sinagoga, il Pozzo della Vergine nella cripta della chiesa
greco-ortodossa di San Gabriele e la Fontana. Cena
e pernottamento in hotel/istituto.
3° giorno
Nazareth/Cana/Lago di Tiberiade/Betlemme
In mattinata partenza per Cana. Visita della chiesa
dedicata al primo miracolo di Gesù. Proseguimento
per il lago di Tiberiade. Salita al Monte delle Beatitudini dove sorge la chiesa che ricorda il Discorso
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della Montagna. Inserita al centro di un parco, la
chiesa ha pianta ottagonale e all'esterno è circondata da un portico che offre un panorama indimenticabile sul lago e sulla pianura di Genesaret.
Discesa a Nof Ginosar e navigazione sul lago in battello. Pranzo. Nel pomeriggio proseguimento per
Cafarnao: visita della grande Sinagoga e del villaggio con i resti della casa di Pietro; sosta a Tabgha,
visita alla Chiesa benedettina della 'Moltiplicazione
dei pani e dei pesci' e alla vicina Chiesa del Primato
di Pietro. Partenza verso sud. Arrivo a Betlemme, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno - Betlemme/Wadi el Kelt/Gerico (Qasr
el Yahud)/Mar Morto/Betlemme
Dopo la prima colazione, partenza verso la zona del
Mar Morto. Sosta a Wadi el Kelt per ammirare il panorama sul Deserto di Giuda e sul Monastero di S.
Giorgio in Koziba. Rinnovo delle promesse battesimali a Gerico (presso il sito di Qasr el Yahud sulle
rive del Giordano). Breve tempo libero al Mar Morto.
Rientro a Betlemme e pranzo. Nel pomeriggio visita
al Santuario del 'Gloria in Excelsis' presso il Campo
dei Pastori e alla Basilica della Nativita, fondata nel
326 da Costantino. Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno - Gerusalemme
Al mattino presto - se possibile - salita alla Spianata delle Moschee (Monte del Tempio). Visita del
quartiere ebraico nella città vecchia percorrendo
il Cardo Massimo. Sosta al Muro Occidentale, noto

7° giorno - Gerusalemme
Giornata dedicata alla commemorazione della passione, morte e resurrezione di Gesù. Al mattino salita al Monte degli Ulivi: visita alla Chiesa del Pater.
Scendendo verso il Getsemani sosta alla Cappella
del Dominus Flevit. Visita alla Chiesa della Tomba
della Vergine, alla Grotta del Tradimento, all'Orto
degli Ulivi e alla Basilica delle Nazioni con la 'Roccia
dell'Agonia'. Pranzo. Nel pomeriggio visita al quartiere di Bethesda, presso la porta di Santo Stefano,
con la Chiesa crociata di Sant'Anna e i resti della Piscina Probatica. Passaggio dalla Via Dolorosa partendo dall'arco dell'Ecce Homo, con sosta al Litostrotos e arrivo al Golgota, all'interno della Basilica
del Santo Sepolcro. Al centro della Rotonda (Anastasis) s'innalza l'Edicola della Tomba, nella quale
si trova un vestibolo (la Cappella dell'Angelo) e la
stanza funeraria dove fu deposto il corpo di Gesù.
Cena e pernottamento in istituto/hotel.
8° giorno - Gerusalemme/Tel Aviv/Italia
In mattinata tempo a disposizione nella città vecchia. Pranzo (in ristorante o con cestino da viaggio).
Trasferimento all'aeroporto di Tel Aviv e partenza
con volo di linea per l'Italia. Per i voli in arrivo su Milano/Malpensa possibilità di trasferimento in pullman a Torino (con supplemento).
La quota comprende: passaggi aerei in classe economica su voli di linea (diretti o con scalo intermedio)
per/da Tel Aviv - tasse aeroportuali - sistemazione in
hotel cat. 3 stelle o superiori/istituti - trattamento di
pensione completa dalla cena del primo giorno al
pranzo dell'ultimo (in ristorante o con cestino da viaggio) - tour in pullman, escursioni e ingressi a pagamento inclusi come da programma - taxi per il Monte
Tabor - battello per la navigazione sul lago di Tiberiade - guida biblica autorizzata dalla Commissione
Pellegrinaggi in Terra Santa - assicurazione medico/
bagaglio e annullamento viaggio AXA Assistance.
La quota non comprende: mance (raccolte in loco
il primo giorno) - bevande - trasferimenti per/da gli
aeroporti in Italia - ingressi non specificati - tutto
quanto non indicato alla voce 'la quota comprende'.
Documenti: passaporto individuale valido almeno
6 mesi oltre la data di effettuazione del pellegrinaggio. Al momento della prenotazione è richiesta
la fotocopia del documento. I possessori di passaporto non italiano devono contattare il consolato
israeliano di Roma per l'eventuale visto consolare.

visita alla Basilica della Natività, fondata nel 326 da
Costantino. Cena e pernottamento in hotel/istituto
a Gerusalemme.

I tesori di Israele

Natura, Storia, Archeologia e Spiritualità

15-22 aprile (Pasqua)*
3-10 giugno
15-22 agosto
22-29 ottobre
8 giorni

rimento ad Avdat, antica città situata su una delle
strade carovaniere che portavano in Egitto. Visita
del sito archeologico e del Parco Naturale. Pranzo
in kibbutz. Nel pomeriggio, partenza per Gerusalemme. Sistemazione in hotel/istituto, cena e
pernottamento.

Programma indicativo. L'ordine delle visite può variare.

6° giorno
Gerusalemme/Masada/Mar Morto/Gerusalemme
In mattinata partenza per il Mar Morto. Salita in funivia alla rocca di Masada, dove avvenne il suicidio
collettivo degli Zeloti al termine dell’assedio romano (73 d.C.). Visita del sito archeologico. A Erode
il Grande si devono i grandiosi lavori che hanno reso
Masada un baluardo quasi inespugnabile. Dalle terrazze è possibile ammirare un panorama spettacolare. Breve tempo libero al Mar Morto. Rientro a Gerusalemme e pranzo. Ingresso in città vecchia e arrivo
alla Basilica del Santo Sepolcro. Al centro della Rotonda (Anàstasis) s’innalza l’Edicola della Tomba, nella
quale si trova un vestibolo (la Cappella dell’Angelo) e
la stanza funeraria dove fu deposto il corpo di Gesù. In
serata, passeggiata sui tetti della città vecchia con arrivo al Muro Occidentale (noto impropriamente come
Muro del Pianto), l'unica parte rimasta delle mura costruite da Erode per sorreggere l'enorme terrapieno
su cui sorgeva l'antico Tempio di Gerusalemme. Cena
e pernottamento in hotel/istituto.

1° giorno - Italia/Tel Aviv/Nazareth
Ritrovo all'aeroporto di partenza (per i voli da Milano Malpensa possibilità di trasferimento in pullman da Torino con supplemento). Decollo con volo
di linea per Tel Aviv (diretto o con scalo intermedio).
All’arrivo proseguimento in pullman per Nazareth.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno
Nazareth/Akko/Sefforis/Nazareth
In mattinata partenza per San Giovanni d’Acri
(Akko), città in posizione strategica affacciata sul
Mediterraneo, conquistata dai Crociati e dimora degli Ottomani per molti secoli. Nella cittadella fortificata si trovano numerosi edifici fra cui una grande
moschea, il bagno turco, diverse sale e lo straordinario tunnel sotterraneo lungo 350 metri costruito
dai Cavalieri Templari. Rientro a Nazareth e pranzo.
Nel pomeriggio visita al sito archeologico di Sefforis,
la città da cui provenivano - secondo la tradizione
- Sant’Anna e San Gioachino, genitori di Maria. Rientro a Nazareth e visita alla Basilica con la Grotta
dell’Annunciazione. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno - Nazareth/Bet She’an/Bet Alpha/
Magdala/Cafarnao/Nazareth
Al mattino, partenza per Bet She’an, l’antica
Scythopolis, uno dei principali siti archeologici
d’Israele. Proseguimento per Bet Alpha e visita
allo splendido mosaico pavimentale raffigurante i
segni zodiacali all’interno di una sinagoga del VI
secolo. Trasferimento nei pressi del Lago di Tiberiade e pranzo. Nel pomeriggio visita al sito di Cafarnao, con la grande Sinagoga e i resti della casa
di Pietro. Sosta a Magdala (scavi e chiesa dei Legionari di Cristo). Rientro in hotel a Nazareth. Cena e
pernottamento.

7° giorno
Gerusalemme/Betlemme/Gerusalemme
In mattinata, presso il centro medico Hadassah di
Ein Karem, visita alle vetrate di Marc Chagall, artista ebreo di origine Bielorussa, installate all’interno
della sinagoga. Le dodici vetrate, i cui colori richiamano le pietre preziose del pettorale del sommo
Sacerdote, ritraggono i dodici figli di Giacobbe e
le dodici tribù di Israele. Proseguimento per lo Yad
Va’shem: visita al Museo della Shoah. Trasferimento
a Betlemme. Pranzo. Nel pomeriggio a Betlemme,

8° giorno
Gerusalemme/Tel Aviv/Italia
Al mattino presto, salita alla Spianata delle Moschee
(Monte del Tempio). Pranzo e trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv Lod. Partenza con volo di linea
per l'Italia. Per i voli in arrivo su Milano/Malpensa
possibilità di trasferimento in pullman a Torino (con
supplemento).
Quote
• € 1395 (aprile e giugno) + quota gest. pratica € 35
• € 1490 (agosto e ottobre) + quota gest. pratica € 35
acconto € 330 (minimo 20 partecipanti)
Supplementi:
• camera singola € 385
• trasferimenti in bus Torino/Malpensa/Torino € 50
(importo valido con minimo 15 richieste)
La quota comprende: passaggi aerei in classe
economica su voli di linea (diretti o con scalo intermedio) per/da Tel Aviv - tasse aeroportuali - sistemazione in istituti/hotel cat. 3 stelle o superiori
- trattamento di pensione completa dalla cena del
primo giorno al pranzo dell’ultimo - tour in pullman, escursioni e ingressi a pagamento inclusi
come da programma - funivia a Masada - guida biblica autorizzata dalla Commissione Pellegrinaggi
in Terra Santa - assicurazione medico/bagaglio e
annullamento viaggio AXA Assistance.
La quota non comprende: bevande - mance (raccolte in loco il primo giorno) - ingressi non specificati - tutto quanto non indicato alla voce ‘la quota
comprende’.
Documenti: passaporto individuale valido almeno
6 mesi oltre la data di effettuazione del pellegrinaggio. Al momento della prenotazione è richiesta la
fotocopia del documento. I possessori di passaporto
non italiano devono contattare il consolato israeliano di Roma per l’eventuale visto consolare.
(*) L'itinerario del 15-22 aprile prevede il giro in
senso inverso, con inizio da Gerusalemme.

4° giorno
Nazareth/Tel Megiddo/Cesarea/Be’er Sheva
Dopo la prima colazione partenza verso sud. Sosta
e visita al sito archeologico di Tel Megiddo, ricco di
testimonianze di culture millenarie: dalla cananea
all’egizia fino a quella israelita, assira ed ellenistica.
Proseguimento per Cesarea. Fondata da Erode il
Grande fu una città commerciale molto importante
per il suo porto. Visita al sito archeologico con il teatro, i bastioni del porto e l’acquedotto romano.
Pranzo in ristorante a Jaffa. Proseguimento verso il
Deserto del Neghev. Sistemazione in hotel a Be’er
Sheva. Cena e pernottamento.
5° giorno - Be’er Sheva/Maktesh Ramon/Avdat/
Ein Avdat/Gerusalemme
Al mattino presto, partenza per Mitzpeh Ramon.
Vista dall’alto sul cratere (Maktesh) Ramon. Trasfe-
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Natale
a Betlemme e
Gerusalemme
22-26 dicembre, 5 giorni
Programma indicativo. L'ordine delle visite può variare.

La Giudea archeologica
1-5 maggio, 5 giorni
Mercoledì 1 maggio
(Torino) Milano/Tel Aviv Lod/Gerusalemme
In mattinata ritrovo all’aeroporto di Milano/Malpensa (possibilità di trasferimento in pullman da
Torino con supplemento). Partenza con volo di linea per Tel Aviv-Lod. All’arrivo proseguimento in
pullman per Gerusalemme. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
Giovedì 2 maggio - Gerusalemme/Herodion/
Betlemme/Gerusalemme
Prima colazione e partenza per l’Herodion dove si
trova il palazzo fortezza fatto costruire da Erode
(23-15 a.C.) in cui è stata ritrovata una tomba ritenuta proprio quella dello stesso Re. Al termine della
visita trasferimento a Betlemme, sosta alla Basilica
con la Grotta della Natività. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio rientro a Gerusalemme. Visita al Museo Nazionale e allo Yad Va’shem (Memoriale della
Shoah). Cena e pernottamento in hotel.
Venerdì 3 maggio - Gerusalemme
In mattinata, visita alla Città di Davide, il nucleo originario di Gerusalemme, conquistato dal Re Davide
(1000 a.C.). Ingresso al centro turistico e percorso,
discendendo lungo il pozzo di Warren e i tunnel
della sorgente di Gihon, fino ai resti della piscina di
Siloe (possibilità di passare attraverso un condotto
‘asciutto’ oppure dal Tunnel di Hezekiah con l’acqua
alta tra i 40 e 90 cm circa). Pranzo. Nel pomeriggio,
ingresso nella città Vecchia dalla porta dei Leoni. Visita al quartiere di Bethesda, con la chiesa crociata
di Sant'Anna e i resti della Piscina Probatica. Passaggio dalla Via Dolorosa, con sosta al Museo della
Flagellazione (con la nuova sezione archeologica) e
arrivo alla Basilica del Santo Sepolcro. Cena e pernottamento in hotel.
Sabato 4 maggio
Gerusalemme/Masada/Mar Morto/Gerusalemme
In mattinata partenza per il Mar Morto. Salita in
funivia alla rocca di Masada, dove avvenne il suicidio collettivo degli Zeloti al termine dell’assedio romano (73 d.C.). Visita del sito archeologico.
A Erode il Grande si devono i grandiosi lavori che
hanno reso Masada un baluardo quasi inespugnabile. Dalle terrazze è possibile ammirare un panorama spettacolare. Breve tempo libero al Mar Morto
e pranzo. Rientro a Gerusalemme. Visita all’antica
Cittadella, posta vicino alla Porta di Jaffa, risalente al
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XIV sec d.C. ma eretta sulle fondamenta delle prime
fortificazione del II secolo a.C. per rafforzare le difese della Città. La Cittadella, oggi Museo della Torre
di Davide, conserva importanti reperti ed è spesso
sede di spettacoli ed importanti manifestazioni. Al
termine della visita tour panoramico (a piedi) nel
quartiere ebraico passando attraverso il Cardo Massimo. Cena e pernottamento in hotel.
Domenica 5 maggio
Gerusalemme/Tel Aviv Lod/Milano (Torino)
Al mattino presto, salita alla Spianata delle Moschee (Monte del Tempio). Al termine breve percorso a piedi verso la porta dei Magrebini e ingresso al Davidson Center per la visita al centro
multimediale, al Parco archeologico, sotto le mura
erodiane a sud-ovest della spianata, e all’Ophel
(a sud). Pranzo. Al termine, trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv e partenza con volo di linea per
Milano/Malpensa. All'arrivo, possibilità di proseguimento in pullman per Torino (con supplemento).
Quota € 1070 + quota gestione pratica € 35
acconto € 250 (minimo 10 partecipanti)
Supplementi:
• camera singola € 260
• trasferimenti in bus Torino/Malpensa/Torino € 70
(importo valido con minimo 10 richieste)
La quota comprende: voli di linea in classe economica Milano/Tel Aviv/Milano - tasse aeroportuali sistemazione in hotel cat. 4 stelle - trattamento di
pensione completa dalla cena del primo giorno al
pranzo dell’ultimo - tour in pullman, escursioni e
ingressi a pagamento inclusi come da programma
- funivia a Masada - guida biblica autorizzata dalla
Commissione Pellegrinaggi in Terra Santa - assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio
AXA Assistance.
La quota non comprende: mance (raccolte in loco
il primo giorno) - bevande - ingressi non specificati - tutto quanto non indicato alla voce ‘la quota
comprende’.
Documenti: passaporto individuale valido almeno
6 mesi oltre la data di effettuazione del pellegrinaggio. Al momento della prenotazione è richiesta
la fotocopia del documento. I possessori di passaporto non italiano devono contattare il consolato
israeliano di Roma per l’eventuale visto consolare.

Domenica 22 dicembre
Italia/Tel Aviv/Gerico
Ritrovo all'aeroporto di partenza (per i voli da Milano/Malpensa possibilità di trasferimento in pullman da Torino con supplemento). Partenza con
volo di linea (diretto o con scalo intermedio) per Tel
Aviv. All'arrivo, trasferimento in pullman a Gerico.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
Lunedì 23 dicembre
Gerico/Qasr el Yahud (sito battesimo Gesù)/Masada/Mar Morto/Wadi el Kelt/Betlemme
Dopo la prima colazione, trasferimento al fiume
Giordano nei pressi di Qasr el Yahud e rinnovo delle
promesse battesimali. Proseguimento per Masada.
Salita in funivia alla roccaforte e visita del sito archeologico. Il luogo, particolarmente suggestivo sotto
il profilo paesaggistico, fu teatro del suicidio collettivo degli Zeloti dopo il lungo assedio romano. Discesa verso le rive del Mar Morto e pranzo. Trasferimento a Betlemme, con sosta a Wadi el Kelt per
ammirare il panorama sul Deserto di Giuda e sul
Monastero di San Giorgio in Koziba. Cena e pernottamento in hotel.
Martedì 24 dicembre
Betlemme/Gerusalemme/Betlemme
In mattinata trasferimento a Gerusalemme. Visita all’area del Getsemani, ai piedi del Monte degli Ulivi, con la Grotta del Tradimento, l’Orto degli
Ulivi, la Basilica delle Nazioni e la Chiesa ortodossa
con la Tomba di Maria. Ingresso nella città vecchia dalla Porta dei Leoni. Visita alla Chiesa crociata di Sant’Anna e ai resti della Piscina Probatica.
Passaggio dalla Via Dolorosa partendo dall’Ecce
Homo, con arrivo alla Basilica del Santo Sepolcro. Pranzo in istituto. Nel pomeriggio visita al
quartiere ebraico, percorrendo il Cardo Massimo.
Rientro in hotel a Betlemme e cena. Partecipazione (facoltativa) alla Santa Messa di mezzanotte.
Pernottamento.

Mercoledì 25 dicembre
Betlemme/Gerusalemme/Betlemme
Trasferimento alla Sion Cristiana di Gerusalemme,
con il Cenacolo - dove la tradizione colloca il luogo
dell’Ultima Cena – e la Chiesa della Dormizione di
Maria. Visita alla Chiesa di San Pietro in Gallicantu.
Rientro a Betlemme e pranzo. Nel pomeriggio Visita
al Santuario del ‘Gloria in Excelsis’, presso il Campo
dei Pastori, e alla Basilica della Natività, fondata nel
326 da Costantino sul luogo dove sorgeva (secondo
la tradizione) la Grotta Santa. Rientro in hotel per
cena e pernottamento.
Giovedì 26 dicembre
Betlemme/Gerusalemme/Tel Aviv/Italia
Al mattino presto trasferimento a Gerusalemme e
salita alla Spianata delle Moschee (Monte del Tempio). Discesa e sosta al Muro Occidentale (noto impropriamente come Muro del Pianto), l'unica parte
superstite delle mura costruite da Erode per sorreggere l'enorme terrapieno su cui sorgeva l'antico
Tempio di Gerusalemme. Pranzo (in ristorante o con
cestino da viaggio) e trasferimento all'aeroporto di
Tel Aviv. Partenza con volo di linea per l’Italia (diretto o con scalo intermedio). Per i voli su Milano/
Malpensa, all'arrivo, possibilità di proseguimento in
pullman per Torino (con supplemento).
Quota € 970 + quota gestione pratica € 35
acconto € 250 (minimo 15 partecipanti)
Supplementi:
• camera singola € 200
• trasferimenti in bus Torino/Malpensa/Torino € 70
(importo valido con minimo 10 richieste)
La quota comprende: voli di linea (diretti o con
scalo intermedio) per/da Tel Aviv - tasse aeroportuali - sistemazione in hotel cat. 4 - trattamento di
pensione completa dalla cena del primo giorno al
pranzo dell’ultimo (in ristorante o con cestino da
viaggio) - tour in pullman, escursioni e ingressi a
pagamento inclusi come da programma - guida biblica autorizzata dalla Commissione Pellegrinaggi
in Terra Santa - assicurazione medico/bagaglio e
annullamento AXA Assistance.
La quota non comprende: bevande - mance (raccolte in loco il primo giorno) - ingressi non specificati - tutto quanto non indicato alla voce ‘la quota
comprende’.
Documenti: passaporto individuale valido almeno
6 mesi oltre la data di effettuazione del pellegrinaggio. Al momento della prenotazione è richiesta
la fotocopia del documento. I possessori di passaporto non italiano devono contattare il consolato
israeliano di Roma per l’eventuale visto consolare.

Trekking in Terra Santa
16-23 settembre
4-11 novembre
8 giorni
Programma indicativo. L'ordine delle visite può variare.
ATTENZIONE
Itinerario con lunghi percorsi a piedi di media difficoltà: è richiesto un discreto grado di allenamento.
1° giorno - Italia/Tel Aviv/Nazareth
Ritrovo all'aeroporto di partenza (per i voli da Milano/Malpensa possibilità di trasferimento in pullman da Torino con supplemento). Partenza con
volo di linea (diretto o con scalo intermedio) per
Tel Aviv. All’arrivo proseguimento in pullman per
Nazareth. Sistemazione in istituto/hotel, cena e
pernottamento.
2° giorno - Nazareth/Monte Tabor/Nazareth
Al mattino: trekking da Nazareth al Monte Tabor
(16 Km circa, compresa la salita a piedi). Visita alla
Chiesa della Trasfigurazione e pranzo. Rientro a
Nazareth in pullman. Nel pomeriggio: trekking in
Nazareth 5/6 Km circa (Basilica e Grotta dell'Annunciazione, Chiesa di San Giuseppe, Monte del
Precipizio). Cena e pernottamento in istituto/hotel.
3° giorno
Nazareth/Lago di Tiberiade/Nazareth
Al mattino: trekking lungo il percorso Lavi (kibbutz)
- Karnei Hittin - Arbel - fino alle rive del Lago a nord
di Tiberiade. Pranzo al kibbutz Tanureen. Nel pomeriggio: trekking (e visita) Monte delle Beatitudini Tabgha - Cafarnao. Rientro in istituto/hotel per cena
e pernottamento.
4° giorno - Nazareth/Banias/Gerico
Dopo la prima colazione, partenza in bus verso
nord. Trekking dai resti della fortezza di Nimrod
fino a Banias (sito e cascate). Pranzo al sacco. Nel
pomeriggio, visita al Tel Dan. Al termine proseguimento per Gerico. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
5° giorno - Gerico/Ein Gedi/Mar Morto/Gerico
Al mattino: visita al parco di Ein Gedi (percorso a
piedi). Tempo libero e pranzo al Mar Morto. Nel pomeriggio, salita a piedi al Monastero della Quarantena. Ridiscesa (sempre a piedi) e rientro in hotel.
Cena e pernottamento.
6° giorno
Gerico/Deserto di Giuda/Betania/Gerusalemme
Al mattino presto, trekking dalla Gerico erodiana
fino a San Giorgio in Koziba (con visita) attraverso il
sentiero sterrato del Wadi el Kelt. Proseguimento (in
salita) fino a Mizpe Jericho (2 ore circa di cammino
complessive). Trasferimento in bus a Betania di Lazzaro. Check point e ingresso dall’alto del Monte

degli Ulivi a Gerusalemme. Pranzo (con cestino da
viaggio). Discesa fino al Getsemani e ingresso nel
quartiere di Bethesda della città Vecchia attraverso
la Porta dei Leoni (Chiesa crociata di Sant'Anna e i
resti della Piscina Probatica). Passaggio dalla Via
Dolorosa partendo dall'arco dell'Ecce Homo e arrivo al Golgota, all'interno della Basilica del Santo
Sepolcro. Sistemazione in hotel/istituto. Cena e
pernottamento.
7° giorno - Gerusalemme
Mattinata dedicata alla visita della Città vecchia:
Cardo Massimo, quartiere ebraico con le sinagoghe, Sion cristiana, San Pietro in Gallicantu. Trasferimento a Betlemme e pranzo. Visita al Campo dei
Pastori e alla Basilica con la Grotta della Natività. Rientro in istituto/hotel, cena e pernottamento. Possibile uscita serale fino al Muro Occidentale (noto
impropriamente come Muro del pianto).
8° giorno
Gerusalemme/Tel Aviv/Italia
In mattinata percorso a piedi lungo le antiche mura
della città Vecchia. Salita all’altezza della Porta di
Jaffa e discesa nel quartiere di Bethesda (Porta dei
Leoni o Santo Stefano). Partenza per Ein Karem.
Pranzo. Al termine, trasferimento all’aeroporto di
Tel Aviv e partenza con volo di linea per l’Italia (diretto o con scalo intermedio). Per i voli su Milano/
Malpensa, all'arrivo, possibilità di proseguimento in
pullman per Torino (con supplemento).
Quota € 1390 + quota gestione pratica € 35
acconto € 330 (minimo 20 partecipanti)
Supplementi:
• camera singola € 385
• trasferimenti in bus Torino/Malpensa/Torino € 50
(importo valido con minimo 15 richieste)
La quota comprende: voli di linea (diretti o con
scalo intermedio) per/da Tel Aviv - tasse aeroportuali - sistemazione in istituti/hotel cat. 3 stelle o
superiori - trattamento di pensione completa dalla
cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo - tour in
pullman, escursioni e ingressi a pagamento inclusi
come da programma - assistenza tecnica - assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio
AXA Assistance.
La quota non comprende: bevande - mance (raccolte in loco il primo giorno) - ingressi non specificati - tutto quanto non indicato alla voce ‘la quota
comprende’.
Documenti: passaporto individuale valido almeno
6 mesi oltre la data di effettuazione del pellegrinaggio. Al momento della prenotazione è richiesta
la fotocopia del documento. I possessori di passaporto non italiano devono contattare il consolato
israeliano di Roma per l’eventuale visto consolare.
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Terra Santa e Giordania
25 febbraio-5 marzo
21-29 luglio
6-14 ottobre
9 giorni
Capodanno: itinerario di 8 gg in preparazione
1° giorno - Italia/Tel Aviv/Nazareth
Ritrovo all'aeroporto di partenza (per i voli da Milano/Malpensa possibilità di trasferimento in pullman da Torino con supplemento). Partenza con
volo di linea (diretto o con scalo intermedio) per Tel
Aviv. All’arrivo proseguimento in pullman per Nazareth. Sistemazione in hotel Cena e pernottamento.
2° giorno
Nazareth/Tabor/Lago di Tiberiade/Nazareth
Al mattino presto, visita alla Basilica dell’Annunciazione. Trasferimento ai piedi del Monte Tabor, salita
in taxi e visita alla Chiesa della Trasfigurazione. Trasferimento a Tiberiade. Pranzo. Salita al Monte delle Beatitudini dove sorge la chiesa che ricorda il Discorso
della Montagna. Inserita al centro di un parco, la
chiesa ha pianta ottagonale e all’esterno è circondata
da un portico che offre un indimenticabile panorama
sul lago e sulla pianura di Genesaret. A Tabgha visita
della Chiesa benedettina che ricorda il miracolo della
moltiplicazione dei pani e dei pesci - rappresentato
nel mosaico attorno all’altare - e alla vicina Chiesa del
Primato di Pietro. A Cafarnao visita della grande Sinagoga e del villaggio con i resti della casa di Pietro.
Rientro a Nazareth per cena e pernottamento.
3° giorno
Nazareth/Bet She’an/Sheik Bridge/Gerasa/Amman
In mattinata, partenza verso il confine con la Giordania. Sosta e visita a Bet She’an, l’antica Scythopolis, uno dei principali siti archeologici d’Israele.
Passaggio di frontiera a Sheik Bridge. Trasferimento
a Gerasa, pranzo. Nel pomeriggio, visita del sito archeologico. Appartenente alla Decapoli della Provincia romana di Siria, Gerasa conobbe il suo massimo
splendore intorno al III secolo. Fu una delle città in cui
si diffuse il cristianesimo e durante l’impero di Giustiniano, furono costruite ben sette chiese. L’invasione
persiana e il terremoto del 747 ne decretarono il declino. La visita comprende gli Archi di Trionfo, i Teatri,
la Piazza ovale e la strada colonnata. Sistemazione in
hotel ad Amman. Cena e pernottamento.
4° giorno
Amman/Madaba/Monte Nebo/Mar Morto/Petra
In mattinata, trasferimento a Madaba, visita alla
Chiesa di S. Giorgio, con il famoso Mosaico dell’antica Gerusalemme. A seguire salita al Monte Nebo,
con il monumento a Mosé situato nel luogo dove si
presume che il profeta sia morto e sia stato sepolto.
Una piccola chiesa a pianta quadrata fu costruita in
questo punto dai primi cristiani bizantini, e più tardi
si espanse in un vasto complesso. Sessant’anni di
scavi hanno rivelato una chiesa basilicale e un vasto
gruppo di edifici monastici. Pranzo e breve tempo libero al Mar Morto. Partenza verso sud. Arrivo a Petra,
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno - Petra
Intera giornata dedicata alla visita della città nabatea - patrimonio dell’Umanità Unesco - scavata nella
roccia di arenaria rossa. Di origine edomita, Petra divenne un centro commerciale di estrema rilevanza
negli scambi tra l’India, l’Estremo Oriente, l’Egitto,
la Siria e il Bacino Mediterraneo. Passata nel 106
d.C. sotto la dominazione romana, venne distrutta
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da un terremoto nel 750. All’inizio del XIX sec. l’insediamento fu riscoperto dall’archeologo svizzero
Burckardt. Splendide le tombe con le pareti scavate
nella roccia di arenaria rossa variegata da infinite venature variopinte e il teatro. I resti di una chiesa bizantina testimoniano la presenza cristiana nei primi
secoli dopo Cristo. Pranzo in ristorante all’interno del
sito archeologico. Cena e pernottamento in albergo.
6° giorno - Petra/Wadi Rum/Arava/Betlemme
In mattinata, partenza per Wadi Rum. Escursione in
fuoristrada tra i canyons del Deserto dipinto, ricchi di
scorci emozionanti e di tracce rupestri degli antichi abitanti della zona. Pranzo nel campo tendato. Nel primo
pomeriggio, trasferimento al confine con Israele. Passaggio ad Arava gate. Cambio bus e partenza per Betlemme. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
7° giorno - Betlemme/Gerusalemme/Betlemme
In mattinata, arrivo a Gerusalemme presso la Porta di
Jaffa, salita e percorso lungo le antiche mura della città
fino alla porta di Santo Stefano. Discesa nel quartiere
di Bethesda, visita alla Chiesa crociata di Sant’Anna ed
ai resti della Piscina Probatica. Passaggio dalla Via Dolorosa partendo dall’arco dell’Ecce Homo, con sosta al
Litostrotos e arrivo al Golgota nella Basilica del Santo
Sepolcro, il luogo più sacro e più caro a tutta la cristianità. Al centro della Rotonda (Anàstasis) s’innalza l’Edicola della Tomba, nella quale si trova - preceduta dalla
cappella dell’Angelo - la stanza funeraria dove fu deposto il corpo di Gesù. Pranzo. Nel pomeriggio, visita
al Museo della Torre di Davide. A seguire, visita della
Sion cristiana con il Cenacolo - dove la tradizione colloca il luogo dell’Ultima Cena - e la Chiesa della Dormizione di Maria. Cena in città vecchia. Rientro in hotel
per il pernottamento.
8° giorno - Betlemme/Gerusalemme/Betlemme
In mattinata, a Gerusalemme, salita al Monte degli
Ulivi: visita alla Chiesa del Pater; scendendo verso
il Getsemani, sosta alla Cappella del Dominus Flevit, visita alla Chiesa della Tomba della Vergine, alla
Grotta del Tradimento, all’Orto degli Ulivi e alla Basilica delle Nazioni con la ‘Roccia dell’Agonia’. Sosta
alla Chiesa di San Pietro in Gallicantu e rientro a Betlemme. Pranzo. Nel pomeriggio, visita alla Basilica
della Natività, fondata nel 326 da Costantino sul
luogo dove sorgeva la Grotta Santa. Breve tempo
libero. Cena e pernottamento in hotel.
9° giorno - Betlemme/Gerusalemme/Tel Aviv/Italia
In mattinata, a Gerusalemme, (se possibile) salita presto alla Spianata delle Moschee (Monte del Tempio),
discesa e visita del quartiere ebraico percorrendo
il Cardo Massimo. Sosta al Muro Occidentale, noto
come ‘del Pianto’, l'unica parte superstite delle mura
costruite da Erode per sorreggere l'enorme terrapieno
su cui sorgeva l'antico Tempio di Gerusalemme, distrutto dai soldati romani nel 70 d.C. Pranzo. Nel primo
pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv
e partenza con volo di linea per l’Italia (diretto o con
scalo intermedio). Per i voli su Milano/Malpensa, all'arrivo, possibilità di proseguimento in pullman per Torino (con supplemento).
Quote:
• € 1690 (febbraio) + quota gest. pratica € 35
• € 1720 (luglio) + quota gest. pratica € 35
• € 1750 (ottobre) + quota gest. pratica € 35
acconto € 400 (minimo 20 partecipanti)
Supplementi:
• camera singola € 400
• trasferimento in bus Torino/Malpensa/Torino € 50
(importo valido a partire da minimo 15 richieste)

La quota comprende: voli di linea (diretti o con
scalo intermedio) per/da Tel Aviv - tasse aeroportuali - sistemazione in hotel cat. 3/4 stelle o superiori - trattamento di pensione completa dalla cena
del primo giorno al pranzo dell’ultimo (in ristorante
o con cestino da viaggio) - pasti a bordo dove previsti dalla compagnia aerea - tour in pullman - escursione 4x4 a Wadi Rum - taxi per il Monte Tabor - ingressi a pagamento inclusi come da programma
- guida biblica autorizzata dalla Commissione Pellegrinaggi in Israele - guida locale in Giordania assicurazione medico/bagaglio e annullamento
viaggio AXA Assistance - visto consolare giordano
collettivo.
La quota non comprende: mance (raccolte in loco
il primo giorno) - bevande - trasferimenti per/dagli
aeroporti in Italia - ingressi non specificati - tutto
quanto non indicato alla voce 'la quota comprende'.
Documenti: passaporto individuale con validità residua di 6 mesi oltre la data di ingresso nei due Paesi. Per
la richiesta del visto consolare collettivo giordano è
necessario presentare all'ufficio iscrizioni la fotocopia
del passaporto almeno 30 giorni prima della partenza.

Istanbul e

7-14 giugno, 8 giorni

1° giorno - (Torino) Milano/Istanbul/Cappadocia
Ritrovo all'aeroporto di Milano/Malpensa (possibilità
di trasferimento in pullman, con supplemento, da Torino). Partenza con volo di linea per Istanbul. Proseguimento con volo in coincidenza per Nevsehir. All'arrivo,
incontro con la guida locale. Trasferimento in hotel,
cena e pernottamento.
2° giorno - Cappadocia
Giornata intera dedicata alla visita della Cappadocia, al centro dell'altopiano anatolico, dove l'azione
combinata della natura e dell'uomo ha creato nei secoli sculture spettacolari da paesaggio lunare. Visita
della valle di Goreme con le abitazioni troglodite e le
Chiese Rupestri affrescate. Pranzo in ristorante. Soste
ai villaggi di Uçhisar, Zelve, Avanos e Avcilar. Visita a
una delle città sotterranee. Rientro in hotel per cena
e pernottamento.
3° giorno - Cappadocia/Konya/Pamukkale
Partenza per Konya. Sosta al Caravanserraglio di Sultanhan, capolavoro del periodo Selgiuchide, con
un sontuoso portale di marmo. Proseguimento per
Konya. Visita del monastero e del mausoleo dedicato al filosofo Mevlana, fondatore dell'ordine dei
dervisci rotanti. Pranzo in ristorante. Trasferimento a
Pamukkale. All'arrivo, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
4° giorno - Pamukkale/Efeso/Izmir
Al mattino visita di Pamukkale: un sito naturale di cascate pietrificate e vasche calcaree ripiene d'acqua ricchissima di sali minerali. Proseguimento per la vicina
Hierapolis. Visita alle rovine dell'antica città, con il teatro romano e la vasta necropoli. Partenza per Efeso.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del sito
archeologico: il maestoso Teatro Grande, la via Arcadiana, l'Odeon, il Tempio di Adriano, la famosa Biblioteca di Celso (II sec.), la Basilica del Concilio e quella
di San Giovanni Evangelista. Visita alla Casa della Madonna. Proseguimento per Izmir/Kusadasi. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno - Izmir/Pergamo/Istanbul
Giornata di trasferimento in pullman a Istanbul.
Pranzo lungo il percorso. Durante il tragitto visita
dell'Acropoli di Pergamo. Arrivo in serata a Istanbul.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
6° giorno - Istanbul
Mattinata dedicata alla visita della città con guida:
l'Antico Ippodromo; l'Obelisco del Faraone Thutmosi;

ar Rasas e visita allo splendido mosaico racchiuso
all’interno della Chiesa di Santo Stefano. Proseguimento per Kerak. Visita al Castello Crociato del XII
sec. posto a guardia della Strada dei Re, via commerciale di particolare importanza verso il Mediterraneo. Pranzo in ristorante. Continuazione per Petra. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno - Petra/Beida/Wadi Rum/Petra
Al mattino visita al sito della ‘piccola Petra’, Beida.
Partenza in bus per il deserto del Wadi Rum. Pranzo
in campo tendato. Escursione in fuoristrada tra i
canyons del "deserto dipinto", ricco di scorci emozionanti e di tracce rupestri degli antichi abitanti
della zona. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Giordania
Cappadocia
la Colonna Serpentina; la Colonna di Costantino VII; la
Moschea Blu, un gioiello architettonico con i sei minareti e le famose maioliche; la basilica di Santa Sofia, capolavoro dell'architettura bizantina; la Cisterna
Sotterranea con le 336 colonne sommerse. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio escursione sul Bosforo con
vaporetto privato lungo la costa europea ed asiatica.
Arrivo al Corno d'Oro, dominato dai profili delle moschee imperiali. Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno - Istanbul
Mattinata dedicata alla visita di San Salvatore in
Chora, in origine una chiesa e ora museo, unica per
la ricchezza dei mosaici e degli affreschi bizantini.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del palazzo Topkapi, residenza imperiale dei sultani, un tesoro unico al mondo con ambienti caratteristici e preziose collezioni. Proseguimento per il Gran Bazar, il più
grande e affollato mercato coperto della città. Rientro
in hotel per cena e pernottamento.
8° giorno - Istanbul/Milano (Torino)
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto
e partenza con volo di linea per Milano/Malpensa.
All'arrivo, possibilità di proseguimento in pullman per
Torino (con supplemento).
Quota € 1195 + quota di gestione pratica € 35
acconto € 300 (minimo 15 partecipanti)
Supplementi:
• camera singola € 190
• trasferim. in bus Torino/Malpensa/Torino € 50
(importo valido a partire da 15 richieste)
La quota comprende: voli di linea in classe economica Milano/Istanbul, Istanbul/Nevsehir e Istanbul/
Milano - tasse aeroportuali - trasferimenti in pullman
da e per gli aeroporti in Turchia - sistemazione in alberghi cat. 4 stelle - trattamento di pensione completa
dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo tour in pullman con guida parlante italiano - visite, ingressi ed escursioni come da programma - assistenza
tecnica - assicurazione sanitaria/bagaglio e annullamento viaggio Axa Assistance.
La quota non comprende: mance (raccolte in loco il
primo giorno) - bevande - ingressi non specificati - tutto
quanto non indicato alla voce ‘la quota comprende’.
Documenti: carta d’identità valida per l’espatrio o
passaporto.

29 aprile-5 maggio
3-9 settembre
Capodanno: itinerario in preparazione

7 giorni

1° giorno - Italia/Amman
Ritrovo all’aeroporto di Milano/Malpensa (possibilità di trasferimento in pullman, con supplemento,
da Torino). Partenza con volo di linea serale (con
scalo intermedio) per Amman.
2° giorno
Amman/Bethany/Mar Morto/Monte Nebo/Amman
All’arrivo, incontro con la guida locale. Trasferimento
in hotel e pernottamento. In tarda mattinata partenza per Bethany, luogo del Battesimo di Gesù sul
fiume Giordano. Proseguimento per il Mar Morto
Pranzo e breve tempo libero. Nel pomeriggio, salita
al Monte Nebo, dove la tradizione pone la conclusione dell’Esodo di Mosé. Visita della Basilica con mosaici e reperti archeologici portati alla luce dagli scavi
dei francescani a partire dal 1930. Dal belvedere di
fronte alla chiesa si può godere di una vista mozzafiato sulla Valle del Giordano e sul Mar Morto. Rientro
in hotel ad Amman per cena e pernottamento.
3° giorno
Amman/Umm Qays/Ajloun/Gerasa/Amman
Partenza per Umm Qays (Gadara), il luogo in cui
Gesù compì un miracolo, liberando due indemoniati dagli spiriti maligni e facendoli entrare nel
corpo di alcuni porci. Visita del sito archeologico.
Proseguimento per Ajloun. Visita del Qala't al Rabad, castello arabo del XII secolo, costruito da un
generale del Saladino sulla montagna, a difesa
delle vie carovaniere e contro gli attacchi dei Crociati. Distrutto dai Mongoli nell’invasione del 1260,
il castello venne ricostruito dai Mamelucchi che lo
dotarono di un altro giro di mura. Trasferimento a
Gerasa e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita
del sito archeologico. Appartenente alla Decapoli
della Provincia romana di Siria, Gerasa conobbe il
suo splendore intorno al III sec. L’invasione persiana
e il terremoto del 747 ne decretarono il declino.
La visita comprende gli Archi di Trionfo, i Teatri, la
Piazza ovale e la strada colonnata. Rientro ad Amman per cena e pernottamento.
4° giorno - Amman/Umm ar-Rasas/Kerak/Petra
Al mattino partenza per il sito archeologico di Umm

6° giorno - Petra
Intera giornata dedicata alla visita della città nabatea - patrimonio dell’Umanità Unesco - scavata nella
roccia di arenaria rossa. Di origine edomita, Petra divenne un centro commerciale di estrema rilevanza
negli scambi tra l’India, l’Estremo Oriente, l’Egitto, la
Siria e il Bacino Mediterraneo. Passata sotto la dominazione romana nel 106 d.C., nel 750 venne distrutta da un terremoto e cadde nell’oblio. All’inizio
del XIX sec. l’insediamento fu riscoperto dall’archeologo svizzero Burckardt. Splendide le tombe con
le pareti scavate nella roccia di arenaria rossa variegata da infinite venature variopinte e il teatro. I resti di una chiesa bizantina testimoniano la presenza
cristiana nei primi secoli dopo Cristo. Pranzo in ristorante all’interno del sito archeologico. Rientro in
hotel. Cena e pernottamento.
7° giorno – Petra/Madaba/Amman/Italia
Dopo la prima colazione, partenza per Madaba e visita della chiesa di San Giorgio con il famoso mosaico raffigurante la mappa dell’antica Palestina sul
pavimento. Pranzo in ristorante. Trasferimento all'aeroporto di Amman e partenza con volo di linea per
Milano/Malpensa (con scalo intermedio). All'arrivo,
possibilità di proseguimento in pullman per Torino
(con supplemento).
Quota € 1370 + quota gestione pratica € 35
acconto € 350 (minimo 20 partecipanti)
Supplementi:
• camera singola € 270
• partenza di Capodanno (importo in via di definizione disponibile in primavera)
• trasferimento in bus Torino/Malpensa/Torino € 50
(importo valido a partire da minimo 15 richieste)
La quota comprende: voli di linea in classe economica Milano/Vienna/Amman e viceversa - tasse
aeroportuali - trasferimento da e per l'aeroporto di
Amman - sistemazione in hotel cat. 4 stelle - trattamento di pensione completa dalla cena del primo
giorno al pranzo dell'ultimo - tour in pullman, ingressi e visite come da programma - guida locale
per tutto il tour - assistenza tecnica - visto consolare d'ingresso giordano collettivo - assicurazione
medico/bagaglio e annullamento viaggio AXA
Assistance.
La quota non comprende: mance (raccolte in loco
il primo giorno) - bevande - ingressi ed escursioni
non specificati in programma - tutto quanto non indicato alla voce 'la quota comprende'.
Documenti: passaporto individuale con validità residua minima di 6 mesi dalla data di ingresso nel paese. Per la richiesta del visto consolare giordano collettivo è necessario presentare all'ufficio iscrizioni la
fotocopia del passaporto, almeno 30 giorni prima
della partenza.
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