In TERRA SANTA

ISRAELE tra FEDE e MEMORIA 2022
Q
Quuoottee aa ppaarrttiirree

Calendario partenze 2022
07/14 Maggio ≈ 23/30 Maggio ≈ 14-21 Giugno
≈ 22/29 Agosto ≈ 10/17 Settembre
12/19 Novembre* ≈ 28 Dicembre/04 Gennaio*

€ 1185

8 Giorni - Partenze con voli di linea
da

NAPOLI e ROMA
La quota comprende:

La quota non comprende:

- Voli di linea Alitalia a/r dagli aeroporti indicati per Tel Aviv –
- 7 nts hotel di cat. Turistica o Istituti religiosi in camera doppia Trattamento di pensione completa
(dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno) - Guida professionale parlante italiano per tutta
la durata del viaggio/pellegrinaggio – Audioguida –
Trasferimenti e circuito in bus Gt
Franchigia bagaglio kg 23 + bagaglio a mano max 8 kg - Ingressi come da programma - Kit ed etichetta bagaglio

- Tasse Aeroportuali: € 245
2 (al 10/03/2022)**
- *Supplemento partenze alta stagione € 120
- Q. I. (inclusa Assicurazione Medico-Bagaglio):
Medico
€ 35
- Assicurazione Annullamento (facoltativa
(
ma consigliata): € 70
- Bevande durante i pasti - Mance obbligatorie (da versare
v
all’accompagnatore): € 40 - supplemento camera singola: € 390
- Supplemento collegamento
to da altri aeroporti: € 90,00 Extra di carattere personale, tutto
utto quanto non espressamente
indicato ne’ “La quota comprende”

Supplementi
Riduzioni

: Camera Singola € 390,00 - Partenze alta stagione (asteriscate*
(asteriscate ) € 120,00
: Chd 2/12 anni non compiuti € 240,00 (in camera con 2 adulti) – Infant 0/2 anni non compiuti quota € 170,00
La realizzazione delle sopra indicate partenze è soggetta al numero minimo di 25 partecipanti

Possibilità di collegamenti
dagli aeroporti di :
Brindisi – Bari – Reggio Calabria – Lamezia Terme con supplemento di € 90,00

Regolamento e condizioni come da sito www.cortestravel.it

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° Giorno: ITALIA/TEL AVIV/GALILEA
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino o Napoli. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea della compagnia Alitalia
per Tel Aviv. Arrivo in Terra Santa , incontro con la guida locale
loca e trasferimento in Galilea/Nazareth. Sosta (se possibile) presso il Santuario Stella Maris.
Arrivo a Nazareth e sistemazione
istemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° Giorno: GALILEA/NAZARETH/CANA/MONTE TABOR
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di Nazareth: Basilica dell’Annunciazione, Chiesa di S. Giuseppe e Fontana della
del Vergine. Nel primo
pomeriggio, salita in minibus sul Monte Tabor, Santuario della Trasfigurazione. Proseguimento per Cana luogo del primo miracolo di Gesù, la
trasformazione dell’acqua in vino nelle nozze di Cana. Rientro a Nazareth, cena e pernottamento.
3° Giorno: LAGO DI TIBERIADE/GERICO
Subito dopo colazione, ci trasferiamo con il pullman nella regione del Lago di Tiberiade. Visitiamo
isitiamo i luoghi legati alla predicazione di Gesù. Tabgha, luogo
della moltiplicazione dei pani e dei pesci e del conferimento del primato a S. Pietro. Cafarnao: la “città di Gesù”,, teatro della maggior parte della sua attività
pubblica e sua residenza presso la Casa di Pietro descritta dalla pellegrina Egeria. Il luogo delle Beatitudini dove fu proclamato il discorso della montagna.
Cena e pernottamento a Nazareth.
4° Giorno: GERICO/QUMRAN/BETLEMME
Dopo colazione scenderemo a Gerico.. Prima sosta, sulle rive del Giordano a Qasrel-Yahud,, luogo del battesimo di Gesù ad opera del Battista. Quindi
Qumran,, luogo dove furono rinvenuti i più antichi manoscritti della Bibbia giunti fino a noi. (Poi scenderemo al Mar Morto dove sarà
sar possibile fare il bagno
in spiaggia attrezzata). Entriamo a Gerico,, la città di Zaccheo e del cieco Bartimeo. Visita alla parrocchia del Buon Pastore. Proseguiamo nel Deserto (Wadi
Kelt, San Giorgio in Koziba, ecc.). Cena e pernottamento a Betlemme.
5° Giorno: BETLEMME/MASADA/BETLEMME
Prima colazione e partenza per Masada. Salita in funivia alla fortezza erodiana e visita. Pranzo. Pomeriggio dedicato alla visita
vi
dei luoghi legati alla nascita
del Salvatore: Beth Sahur,, dove l’angelo apparve ai Pastori nella Notte Santa. Quindi Betlemme:: la Basilica sulla Grotta della Natività, le Grotte di S.
Girolamo, la Grotta del Latte. Cena e pernottamento a Betlemme.
6° Giorno: GERUSALEMME
Prima colazione e partenza per Gerusalemme. Arrivo e visita della Città Santa partendo dal Monte degli Ulivi.. Sostiamo all’edicola che ricorda l’Ascensione,
l’
giungiamo alla grotta del “Pater noster”, quindi al Dominus Flevit.
Flevit Ai piedi del monte la Basilica del Getsemani.. A breve distanza la Grotta dell'arresto e,
infine, la Tomba di Maria,, luogo da cui la Madre di Dio fu assunta in Cielo in anima e corpo. Dopo pranzo percorreremo la Via Dolorosa fermandoci presso
pres il
Santuario della Flagellazione. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento a Gerusalemme.
7° Giorno: GERUSALEMME
Dopo colazione ci rechiamo al Sion cristiano per visitare il Cenacolo; e la Chiesa della Dormizione di Maria (luogo dove la Vergine concluse la sua vicenda
terrena). Nel pomeriggio ci dedicheremo alla visita della Basilica del Santo Sepolcro,, al cui interno sono custoditi il Calvario, luogo della crocifissione di
Gesù Cristo, e l’Edicola del Sepolcro, luogo dellaa sepoltura e resurrezione.
Cena e pernottamento a Gerusalemme.
8° Giorno: GERUSALEMME/TEL AVIV/ITALIA
Dopo la colazione avremo tempo libero. In tempo utile ci trasferiamo a Tel Aviv all’aeroporto internazionale Ben Gurion di Tel
Te Aviv per le procedure di
imbarco su volo di rientro in Italia.
Il programma potrebbe subire delle variazioni nell’ordine delle visite dovute ad esigenze logistiche o in relazione agli orari
orar ed ai luoghi nei quali sono previste le
Celebrazioni prenotate. Tutte le visite saranno comunque
omunque effettuate anche se con ordine diverso.
La realizzazione
ne del viaggio è soggetta al raggiungimento di un numero minimo di 20 partecipanti
NOTIZIE UTILI
Per recarsi in Israele è necessario essere muniti di Passaporto individuale in corso con almeno 6 mesi di validità residua successiva
successiva alla data di rientro dal viaggio; Tutti gli
altri documenti NON SONO VALIDI e la Cortes’ Travel Supplier non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile per il rifiuto di transito da parte delle autorità di
frontiera per documenti non idonei. Anche i minori devono essere muniti di documento personale d’identità, ovvero Passaporto individuale. Fuso orario 1 ora avanti
rispetto all’Italia. Valuta del posto Shekel 1 € = 4,75 NIS. Gli orari dei voli sono espressi in “local time” e sono quelli comunicati dalla compagnia aerea al momento della
pubblicazione del presente programma. Per tale motivo hanno valore indicativo, in quanto
quanto suscettibili di variazione da parte della compagnia stessa. Non oltre il
20°giorno dalla partenza, la Cortes’ Travel Supplier si riserva la facoltà di richiedere eventuali incrementi carburante e/o valutario richiesti dalla compagnia aerea. Le quote
sono espresse in € e sono soggette a variazione del tasso di cambio secondo le disposizioni di legge e le condizioni di contratto.
contratto. Il tasso di cambio è pari a 1,11$ per 1 € (al
10/03/2022). Per le regole di ingresso susseguenti al covid 19 si fa riferimento alle regole presenti sul sito viaggiare sicuri del ministero degli affari esteri.
TASSE AEROPORTUALI
Le tasse aeroportuali sono quelle in vigore allo 10 Marzo 2022. Cambio applicato
applic
Euro/Dollaro di 1 euro = 1,11 usd**
Entro i 20 giorni dalla partenza saranno comunicati eventuali aumenti richiesti dalla compagnia. L’importo delle tasse sarà visibile sul biglietto aereo.

Condizioni e Regolamento come da sito www.cortestravel.it

