Terra Santa

Israele e Territori Palestinesi
Itinerario classico (8 giorni)

venerdì/venerdì

€ 1170

26 marzo - 2 aprile

lunedì/lunedì

€ 1330 S. Pasqua

22-29 aprile

domenica/domenica

€ 1370 (inclusa escursione a Masada)

1-8 luglio

domenica/domenica

€ 1260

9-16 agosto

giovedì/giovedì

€ 1295

19-26 agosto

domenica/domenica

€ 1295

16-23 ottobre

martedì/martedì

€ 1260

Supplementi:
• camera singola € 315
• trasferimento in bus Torino/Malpensa/Torino € 50
(importo valido a partire da minimo 15 richieste)

11-18 novembre

domenica/domenica

€ 1195

Riduzioni per minori:

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

• fino a 2 anni non compiuti: -90% sulla quota di partecip.
• da 2 a 12 anni non compiti: -10% sulla quota di partecip.

Itinerari di fine anno

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. All'arrivo, trasferimento in
pullman a Nazareth. Sistemazione in hotel. 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 città:
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.
3° giorno
Nazareth/Lago di Tiberiade/Cana/Nazareth
In mattinata visita ai luoghi della predicazione
di Gesù nei pressi del lago di Tiberiade. 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

panorama indimenticabile sul lago e sulla pianura
di Genesaret. Proseguimento per Tabgha. Visita
alla Chiesa benedettina della 'Moltiplicazione dei
pani e dei pesci' e alla vicina Chiesa del Primato di
Pietro. A Cafarnao visita della grande Sinagoga e
del villaggio con i resti della casa di Pietro. Navigazione sul lago in battello. Pranzo. Nel pomeriggio
partenza per Cana. Visita della chiesa dedicata al
primo miracolo di Gesù. Rientro in hotel per cena
e pernottamento.
4° giorno - Nazareth/Gerico/Qumran/Mar Morto/
Wadi el Kelt/Gerusalemme
Partenza per la Giudea. Rinnovo delle promesse battesimali a Gerico (presso il sito di Qasr el Yahud sulle
rive del Giordano). Proseguimento per Qumran: visita del sito archeologico. Pranzo e tempo libero al
Mar Morto. Trasferimento a Gerusalemme con sosta
a Wadi el Kelt per ammirare il panorama sul Deserto
di Giuda e sul Monastero di S. Giorgio in Koziba. Arrivo in hotel. Sistemazione, cena e pernottamento.
5° giorno
Gerusalemme/Betlemme/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
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. Trasferimento 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. Rientro in hotel.
Cena e pernottamento.

Itinerario speciale
per i Diaconi
della Diocesi di Torino

Presieduto da
Mons. Giuseppe Cavallotto
(Vescovo Emerito di Cuneo)
e guidato da don Michelangelo Priotto

Guidato da
Padre Giuseppe Marcato
e don Claudio Baima Rughet

10-21 settembre • 12 giorni

Per tutti gli itinerari:
quota individuale gestione pratica € 35
da aggiungere alla quota di partecipazione
Acconto da versare alla prenotazione € 300
(minimo 20 partecipanti)

2-9 marzo

Itinerario speciale
di aggiornamento per il clero
del Piemonte e Valle d'Aosta

in collaborazione con l'Ufficio
Diocesano Pellegrinaggi di Cuneo

6° giorno - Gerusalemme/Ein Karem/Gerusalemme
In mattinata partenza per Ein Karem dove sorge il
Santuario che ricorda la visita di Maria alla cugina
Elisabetta. Rientro a Gerusalemme e visita allo Yad
Vashem (Museo dell'Olocausto). Pranzo. Nel pomeriggio, visita della Sion cristiana con il Cenacolo,
dove la tradizione colloca il luogo dell'Ultima Cena,
la Chiesa della Dormizione di Maria e San Pietro in
Gallicantu. Cena e pernottamento in hotel.
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 (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. Cena e pernottamento in 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 - 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 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.

Gerusalemme
23-26 dicembre
domenica/mercoledì (4 giorni)
Domenica 23 dicembre
(Torino) Milano/Tel Aviv/Betlemme
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. All'arrivo, trasferimento a Betlemme. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Lunedì 24 dicembre
Betlemme/Gerusalemme/Betlemme
In mattinata trasferimento a Gerusalemme e 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. Visita alla Chiesa di San
Pietro in Gallicantu. Rientro a Betlemme, pranzo.
Visita al Santuario del 'Gloria in Excelsis', presso
il Campo dei Pastori, e alla Basilica della Natività,
fondata nel 326 da Costantino.. Cena in hotel/istituto. Partecipazione (facoltativa) alla Santa Messa
di mezzanotte e pernottamento.
Martedì 25 dicembre
Betlemme/Gerusalemme/Betlemme
Trasferimento a Gerusalemme presso la Porta dei
Leoni della città Vechia. 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, percorso lungo il Cardo Massimo e
arrivo alla Sion Cristiana, con il Cenacolo, dove la tradizione colloca il luogo dell'Ultima Cena, e la Chiesa
della Dormizione di Maria. Rientro in hotel per cena
e pernottamento.
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24 aprile-1 maggio • 8 giorni

Mercoledì 26 dicembre
Betlemme/Gerusalemme/Tel Aviv/Milano (Torino)
Al mattino presto trasferimento a Gerusalemme e
salita - se possibile - alla Spianata delle Moschee
(Monte del Tempio). Discesa e sosta al Muro Occidentale (noto come 'Muro del Pianto'). Pranzo (in
ristorante/istituto o con cestino da viaggio) e trasferimento all'aeroporto di Tel Aviv. Partenza con
volo di linea per Milano/Malpensa. All'arrivo, possibilità di proseguimento in pullman per Torino
(con supplemento).
Quota (indicativa) € 890
quota gestione pratica € 35
acconto € 200 (minimo 20 partecipanti)
Supplementi:
• camera singola € 135
• trasferimemto in bus Torino/Malpensa/Torino € 50
(importo valido a partire da minimo 15 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 visite come da programma - 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.
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I tesori di Israele
Natura, Storia
Archeologia e Spiritualità
9-16 maggio
26 maggio - 3 giugno
30 agosto - 6 settembre
5-12 ottobre 		

8 giorni
9 giorni*
8 giorni
8 giorni

Programma indicativo
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. All'arrivo, trasferimento in
pullman a 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/Banias/Lago di Tiberiade/Nazareth
Al mattino partenza per le alture del Golan dove si
trovano le sorgenti del Giordano. Arrivo a Banias,
l'antica Cesarea di Filippo situata in un'area di particolare interesse naturalistico e storico. Ritorno verso
il Lago di Tiberiade e visita 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 panorama indimenticabile sul
lago e sulla pianura di Genesaret. Pranzo. Nel pomeriggio visita al sito di Cafarnao, con la grande Sinagoga e i resti della casa di Pietro. Sosta a Magdala.
Rientro in hotel a Nazareth. Cena e pernottamento.
4° giorno
Nazareth/Bet She'an/Bet Alpha/Megiddo/Be'er Sheva
Al mattino partenza per Bet She'an, l'antica Scythopolis, uno dei principali siti archeologici d'Israele.
Proseguimento per Bet Alpha e visita dello splendido mosaico pavimentale raffigurante i segni zodiacali all'interno di una sinagoga del VI secolo. Rientro a Nazareth e pranzo. Nel pomeriggio visita al sito
archeologico di Tel Megiddo, ricco di testimonianze
di culture millenarie: dalla cananea all'egizia fino a
quella israelita, assira ed ellenistica. Trasferimento a
Be'er Sheva nel Deserto del Neghev. Sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno
Be'er Sheva/Mitzpeh Ramon/Avdat/Gerusalemme
Al mattino presto partenza per Mitzpeh Ramon. Vista dall'alto sul cratere (Maktesh) Ramon. Pranzo in
kibbutz. Trasferimento ad Avdat, antica città situata
su una delle strade carovaniere che portavano in
Egitto. Visita del sito archeologico e del Parco Naturale. Proseguimento per Gerusalemme. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
6° giorno - Gerusalemme/Masada/Mar Morto/
Betlemme/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 lavori che hanno reso Masada

un baluardo quasi inespugnabile. Dalle terrazze
è possibile ammirare un panorama spettacolare.
Tempo libero al Mar Morto e pranzo. Nel pomeriggio proseguimento per Betlemme e visita alla Basilica della Natività, fondata nel 326 da Costantino.
Rientro a Gerusalemme per cena e pernottamento.
7° giorno - Gerusalemme
Al mattino presto salita alla Spianata delle Moschee
(se possibile). Passaggio dalla Via Dolorosa con 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.
Pranzo in Istituto. Nel pomeriggio visita del quartiere
ebraico percorrendo il Cardo Massimo. In serata passeggiata sui tetti della città vecchia con arrivo al Muro
Occidentale (noto 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.
8° giorno - Gerusalemme/Tel Aviv/Italia
In mattinata trasferimento al centro medico Hadassah e 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
Vashem: visita al Museo dell'Olocausto. Pranzo e
trasferimento all'aeroporto di Tel Aviv. 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).
Quote:
€ 1330 (9-16 maggio e 5-12 ottobre)
+ quota gestione pratica € 35
€ 1390 (30 agosto - 6 settembre)
+ quota gestione pratica € 35
acconto € 320 (minimo 20 partecipanti)
(*) 26 maggio - 3 giugno - Itinerario di 9 giorni
(con aggiunta di Cesarea e della Samaria)
€ 1395 + quota gestione pratica € 35
acconto € 350 (minimo 20 partecipanti)
Supplementi:
• camera singola: € 420 (8 giorni), € 480 (9 giorni)
• trasferimento in bus Torino/Malpensa/Torino € 50
(importo valido a partire da 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 hotel cat. 3 stelle o superiore - trattamento
di pensione completa dalla cena del primo giorno
al pranzo dell'ultimo - tour in pullman, escursioni,
ingressi e visite come da programma - 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'.
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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.

Terra Santa e Giordania
25 luglio - 2 agosto
2-10 settembre
9 giorni
1° giorno - (Torino) Milano/Tel Aviv/Nazareth
Ritrovo all'aeroporto di Milano/Malpensa (possibilità di trasferimento in pullman da Torino con supplemento). Partenza con volo di linea per Tel Aviv.
All'arrivo, trasferimento in pullman a Nazareth. Sistemazione in hotel Cena e pernottamento.
2° giorno
Nazareth/Tabor/Lago di Tiberiade/Nazareth
Al mattino presto visita alla Basilica dell'Annunciazione. Partenza per il Monte Tabor: salita in taxi e visita alla Chiesa della Trasfigurazione. Trasferimento
a Tiberiade e pranzo. Nel pomeriggio salita al Monte
delle Beatitudini dove sorge la chiesa che ricorda il
Discorso della Montagna. Proseguimento per Tabgha. Visita alla Chiesa benedettina della Moltiplicazione dei pani e dei pesci 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 per Bet She'an, l'antica
Scythopolis. Visita del sito archeologico. Proseguimento per il confine giordano. Passaggio di frontiera a Sheik Bridge e arrivo a Gerasa, città della Decapoli che conobbe il massimo splendore intorno al
III sec. Pranzo. Nel pomeriggio, visita del sito archeologico: 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 partenza per Madaba. Visita alla chiesa
di San Giorgio con il famoso mosaico dell'antica Palestina. Salita al Monte Nebo, dove secondo la tradizione è stato sepolto Mosé. Visita del memoriale
con mosaici e reperti archeologici portati alla luce
dagli scavi dei francescani. Dal belvedere di fronte
alla chiesa si può godere di una vista spettacolare
sulla Valle del Giordano. Pranzo e breve tempo libero al Mar Morto. Proseguimento per Petra. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno - Petra
Intera giornata dedicata alla visita della città nabatea (patrimonio dell'Umanità Unesco), importante
centro commerciale negli scambi tra l'Oriente e il
Bacino Mediterraneo. Caduta in oblio nel corso dei
secoli, fu riscoperta dall'archeologo svizzero Burckardt nel 1812. Splendide le tombe con le pareti
scavate nella roccia di arenaria rossa e il teatro. I resti di una chiesa bizantina testimoniano la presenza
cristiana fin dai primi secoli dopo Cristo. Pranzo in
ristorante all'interno del sito archeologico. Cena e
pernottamento in hotel.

6° giorno
Petra/Wadi Rum/Arava Gate/Betlemme
In mattinata partenza per Wadi Rum. Escursione
in fuoristrada tra i canyons del Deserto Dipinto:
uno scenario naturale dai colori spettacolari,
dove le numerose incisioni rupestri rinvenute testimoniano la presenza di antiche popolazioni.
Pranzo in campo tendato. Nel primo pomeriggio
trasferimento verso il confine con Israele. Passaggio di frontiera ad Arava Gate e proseguimento
per Betlemme. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
7° giorno
Betlemme/Gerusalemme/Betlemme
In mattinata trasferimento 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 e ai 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 (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.
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 trasferimento a Gerusalemme e 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'. Proseguimento per la chiesa di San Pietro in Gallicantu e rientro a Betlemme per il pranzo.
Nel pomeriggio visita alla Basilica della Natività,
fondata nel 326 da Costantino. Tempo libero. Cena
e pernottamento in hotel.

9° giorno
Betlemme/Gerusalemme/Tel Aviv/Milano (Torino)
Al mattino presto trasferimento a Gerusalemme
per la visita (se possibile) alla Spianata delle Moschee. Visita del quartiere ebraico percorrendo il
Cardo Massimo. Sosta al Muro Occidentale, noto
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. Nel primo pomeriggio, 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).
Quote: € 1630 (luglio) - € 1690 (settembre)
+ quota gestione pratica € 35
acconto € 400 (minimo 20 partecipanti)
Supplementi:
• camera singola € 360
• 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/Tel Aviv/Milano - tasse aeroportuali
- sistemazione in hotel cat. 3 stelle (o superiori) trattamento di pensione completa dalla cena del
primo giorno al pranzo dell'ultimo - tour in pullman
- escursione in fuoristrada 4x4 a Wadi Rum - taxi per
il Monte Tabor - ingressi a pagamento inclusi come
da programma - guida biblica autorizzata dalla
Commissione Pellegrinaggi in Terra Santa - 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 - 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.

Trekking in Terra Santa
Nazareth • Nimrod • Sorgenti di Banias
Gerico • Masada • Ein Gedi
Wadi el Kelt • Qasr el Yahud • Mar Morto
Sodoma • Gerusalemme
Itinerario speciale
guidato da don Gianluca Popolla
con tratte a piedi e in mountain bike
11-18 settembre 2018
(richiedere programma dettagliato)
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