TERRA SANTA
9-16 GIUGNO 2018
“…Andarono dunque e videro dove egli abitava..” Giov. 1, 39

OPERATIVO VOLI CON ALITALIA (soggetti a variazione):
AZ 808 09JUN FCO - TLV
12.00 16.20
AZ 813 16JUN TLV - FCO
17.25 20.15
Sabato 9 giugno: ROMA TEL AVIV - NAZARETH
Ritrovo dei partecipanti a San Giovanni Valdarno in p.za C.A. Dalla Chiesa e partenza in pullman
riservato alla volta dell’aeroporto di Fiumicino in tempo utile per il volo Alitalia AZ 808 delle ore 12.00
con arrivo a Tel Aviv alle ore 16.20. Proseguimento in pullman riservato per Nazareth.
Domenica 10 giugno: NAZARETH –CANA – TABOR - NAZARETH
Celebrazione della S. Messa presso la Basilica dell’Annunciazione poi visita della stessa, del Museo e
della chiesa di San Giuseppe, per proseguire con la Fontana della Vergine e l’antica sinagoga. Nel
pomeriggio andremo al Monte Tabor, luogo della trasfigurazione di Gesù, a seguire la visita di Cana,
luogo del primo miracolo di Cristo, qui le coppie presenti potranno rinnovare le loro promesse
matrimoniali. Rientro a Nazareth.
Lunedi 11 giugno: NAZARETH – CAFARNAO – TABGHA – TIBERIADE - BETLEMME
Partenza per il lago di Tiberiade, arrivo a Cafarnao e celebrazione della S. Messa sulla sponda del Lago.
Visita poi agli scavi dell’antico villaggio, i resti della casa di Pietro, la Sinagoga. Salita al Monte delle
Beatitudini, Traversata del Lago in battello. Pranzo presso il Kibbutz di Ein Gev. Nel pomeriggio
partenza verso Betlemme.
Martedi 12 giugno: BETLEMME
Intera giornata dedicata a Betlemme, visite al Campo dei Pastori, alla Grotta del Latte e celebrazione
della S. Messa presso la Basilica della Natività. Pomeriggio dedicato alla visita di Ain Karem: la
tradizione localizza qui il villaggio ove avvenne la visita di Maria ad Elisabetta e dove nacque Giovanni
Battista. Visita alla locale Misericordia.
Mercoledi 13 giugno: BETLEMME - GERUSALEMME
Dopo la prima colazione visita alla sede ed alle attività della locale Misericordia quindi partenza per
Gerusalemme dove si inizieranno le visite dal monte degli Ulivi: l’Edicola dell’Ascensione, la Chiesa del
Pater Noster, il Dominus Flevit, per arrivare alla Basilica dell’Agonia ai Getsemani. Poi la Città Vecchia
con la Chiesa di S. Anna (natività di Maria), Piscina Probatica, Flagellazione, Via Dolorosa (inizio Via
Crucis), fino al Calvario e Anastasis presso la Basilica del S. Sepolcro, dove sarà celebrata la S. Messa.
Giovedi 14 giugno: MASSADA- QUMRAN – MAR MORTO - GERUSALEMME
Partenza per la visita della Fortezza di Masada, famosa per la resistenza Zelota contro i Romani. A
seguire Qumran: luogo in cui sono stati ritrovati i manoscritti più antichi della Bibbia. Sosta e possibilità
di bagno nel Mar Morto. Proseguimento per il sito del Battesimo sulle rive del Giordano ove si
rinnoveranno le promesse battesimali. Si prosegue per Gerico, città gemellata con S. Giovanni

Valdarno, e visita della città che ricorda alcuni importanti episodi evangelici, quali la figura di Zaccheo.
Celebrazione della S. Messa presso la Chiesa del Buon Pastore poi al Monte delle Tentazioni. Rientro a
Gerusalemme per il pernottamento.
Venerdi 15 giugno: GERUSALEMME
Proseguimento delle visite di Gerusalemme con il Monte Sion, il S. Cenacolo. Visita poi alla Dormizione
che ricorda il transito della Madonna da questa all’altra vita. Celebrazione della Messa al Gallicantu.
Nel pomeriggio proseguimento delle visite con lo Yad Veshem, museo dedicato all’olocausto. Rientro
in hotel in serata.
Sabato 16 giugno: GERUSALEMME – TEL AVIV – ROMA
Prima colazione in hotel. Dedicheremo la mattina alla visita della spianata delle moschee, Omar e El
Aqsa e poi al Muro del Pianto. Pranzo in ristorante e trasferimento in aeroporto in tempo utile per il
volo Alitalia AZ 813 delle ore 17.15 per Roma Fiumicino, con arrivo previsto alle ore 20.15. Pasto a
bordo. Arrivo e trasferimento in pullman riservato a San Giovanni Valdarno. Fine dei servizi

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
VOLONTARI E COLLABORATORI
€ 1.050
CONFRATELLI ISCRITTI
€ 1.150
FAMILIARI E AMICI
€ 1.250
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
€ 300 (soggetta a disponibilità)
Riduzione 3° letto (disponibilità e quotazione su richiesta)











La quota comprende:
Trasferimento da S. Giovanni V. per l’aeroporto di Roma Fiumicino con pullman riservato
Volo di linea Alitalia da Roma Fiumicino per Tel Aviv e ritorno
Tasse aeroportuali, soggette a riconferma.
Sistemazione in Hotel di 2^ cat e/o istituti religiosi in camere doppia con servizi privati;
Trattamento di pensione completa dalla cena del 9 giugno al pranzo del 16 giugno con acqua ai pasti;
Pullman a disposizione per tutto l’itinerario;
Tutti gli ingressi menzionati nel programma, compresa la rocca di Masada
Guida spirituale – Don Angelo Silei - in partenza col gruppo dall’Italia;
Testo guida – cartina Israele
Polizza assicurativa medico / bagaglio

La quota non comprende:
 Eventuale adeguamento valutario e tasse aeroportuali da comunicare da 20 a 30 gg prima della partenza (come
previsto dalla normativa di vendita dei pacchetti turistici - D. Lgs n. 206/2005)
 Mance d’uso locale da quantificare in base al numero dei partecipanti (ca € 30 a persona che saranno raccolte
dall’accompagnatore)
 Bevande ai pasti e extra personali – tutto quanto non menzionato nella quota comprende
DOCUMENTO NECESSARIO: PASSAPORTO CON VALIDITA’ RESIDUA DI ALMENO 6 MESI DALLA DATA
DEL RIENTRO il visto d’ingresso direttamente all’arrivo in aeroporto

Per informazioni ed iscrizioni:
MISERICORDIA Via Alberti, 9 - 52027 San Giovanni Valdarno (Ar)
Segreteria: 055-9123970 E-mail: info@ misericordiasangiovannivno.it
Con versamento di un acconto di € 200.

