L’Allegato

per conoscere e approfondire
parrocchia santa Maria Assunta

25 febbraio 2018

allegato allo SM. anno III. numero 25

Per vedere con gli occhi quanto leggiamo nei Vangeli

Andremo in Terra Santa da Lunedì 8 a Domenica 14 Ottobre 2018
Un itinerario spirituale per leggere il Vangelo dove tutto è avvenuto
con opportunità uniche di conoscenza, silenzio e incontro con le comunità locali
Operativo voli:

Milano Malpensa – Tel Aviv h. 12.10 – 17.00. Tel Aviv – Milano Malpensa h. 18.20 – 21.35
Quote per persona in camera doppia € 1.340,00
Ragazzi fino a 12 anni € 1.300,00. Supplemento Singola € 320,00
Iscriversi da subito in Segreteria Parrocchiale versando la caparra di € 250,00
I posti disponibili sono solamente 40
Programma del nostro itinerario spirituale

Ecco il programma di viaggio
1° giorno – MILANO - TEL AVIV – NAZARETH

Ritrovo dei partecipanti e trasferimento all’aeroporto di Milano Malpensa
con bus privato. Partenza con volo per TEL AVIV. All’arrivo, disbrigo delle
formalità di sbarco. Partenza per Nazareth. Arrivo e sistemazione in hotel,
cena, e pernottamento.

2° giorno - NAZARETH – Escursione MONTE TABOR e CANA

Pensione completa. In mattinata visita di Nazareth: chiesa di S. Giuseppe,

Sinagoga, fontana della Vergine, Basilica dell’annunciazione. S. Messa.
Nel pomeriggio proseguimento delle visite con il Monte Tabor, alla Chiesa
della trasfigurazione di Cristo con salita in taxi o mini bus. Quindi rientro a
Nazareth con sosta a Cana di Galilea. Rientro in hotel.

3° giorno - NAZARETH – Escursione LAGO DI TIBERIADE

Pensione completa. In mattinata partenza verso il Lago di Tiberiade. Visita
al sito di Magdala. S.Messa. A seguire attraversamento del lago di Tiberia-

de in battello. Visita di Cafarnao, con il sito archeologico e con la casa di S.
Pietro. Proseguimento per il Monte delle Beatitudini, Tabga e Chiesa del
Primato. Al termine delle visite rientro in hotel.

4° giorno - NAZARETH – AKKO – BETLEMME - GERRUSALEMME

Pensione completa. Partenza lungo la costa mediterranea fino ad Akko
(San Giovanni d’Acri). Visita alla città che fu l’ultima capitale crociata di Terra Santa e oggi patrimonio mondiale Unesco. Visita alle antiche mura e alla
citta della Crociata. Al termine partenza per Betlemme. Visita alla Basilica
della Natività e celebrazione della S.Messa. Trasferimento a Gerusalemme
e sistemazione in hotel.
5° giorno - GERUSALEMME
Pensione completa. Visita al Monte degli Ulivi con i vari santuari; Cappella dell’Ascensione, Chiesa del Pater Noster, Dominus Flevit; la valle del
Kidron; Chiesa e giardino del Getsemani. S.Messa. Nel pomeriggio trasferimento ad Ein Karem per la visita al Santuario della Visitazione e casa di
San Giovanni. Rientro in hotel con visita alla Gerusalemme moderna. Rientro in hotel.

6° giorno - GERUSALEMME

Pensione completa. Visita al Muro del Pianto e se possibile alla Spianata
delle Moschee. Proseguimento per la visita al Monte Sion con la Chiesa della Dormitio Virginis, Cenacolo e San Pietro in Gallicantu. Nel pomeriggio la
città vecchia attraverso i vari quartieri. Chiesa di S. Anna, Piscina Probatica,
Pretorio con Litostroto, Flagellazione, Via Dolorosa, Basilica della Resurrezione con S. Sepolcro. S.Messa. Tempo libero attraverso il suk arabo.
Rientro in hotel.

7° giorno - GERUSALEMME - EMMAUS – JAFFA - TEL AVIV – MILANO

Prima colazione. Partenza per Emmaus/Abu Gosh. Celebrazione della
S.Messa a chiusura del pellegrinaggio. Partenza per Jaffa, l’antico quartiere
di Tel Aviv. Pranzo in ristorante. Trasferimento all’aeroporto di TEL AVIV in
tempo utile per la partenza con volo per l’Italia. Arrivo a Milano Malpensa e
trasferimento in sede con bus privato. Fine dei servizi.
NB. L’ordine delle visite potrebbe subire modifiche senza nulla togliere
a quanto previsto.

Le quote comprendono:

- Accompagnatore qualificato agenzia dall’Italia
- Trasferimento da e per l’aeroporto di Milano Malpensa con bus riservato
- Volo di linea a/r Milano-Tel Aviv in classe economica
- Tasse aeroportuali (in vigore ad oggi circa 60,00 euro) e Franchigia bagaglio 20 kg
- Sistemazione in hotels 4 stelle **** in camere doppie con servizi privati:
- 3 notti a Nazareth; Hotel Hamayan o similare
- 3 notti a Gerusalemme: Hotel Christmas o similare
- Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo del dell’ultimo giorno
- Tour ed escursioni come da programma con pullman GT privato con aria condizionata
- Ingressi come da programma
- Guida locale parlante italiano per tutto il tour
- Assicurazione medico-bagaglio 24 ore su 24 “Unipol.”
- Copertura annullamento viaggio per motivi di malattia o infortunio con franchigia del 10% (pari ad euro 35,00)
- Omaggio e libro preghiere ad ogni partecipante
- Gratuità e bonus come sopra specificato.

Le quote non comprendono:

- Mance (obbligatorie euro 35,00)
- bevande ed extra di carattere personale;
- tutto quanto non espressamente indicato.

Informazioni generali:

- Per le persone che non hanno la cittadinanza italiana preghiamo accertarsi
circa i documenti necessari per poter effettuare questo viaggio
- Nessun rimborso compete a chi si dovesse presentare alla partenza
senza i documenti necessari per il viaggio o con documento scaduto

Facoltativo:
ulteriore assicurazione contro le penali di annullamento viaggio all risk ,
medico e bagaglio con massimali elevati

E’ possibile stipulare un’assicurazione facoltativa ad integrazione della polizza già inclusa nel pacchetto viaggio
ad un costo supplementare pari al 3% (trepercento) del totale pacchetto viaggio.
Condizioni per Europa e Medio Oriente:
Massimali: Spese Mediche: 30.000,00 Euro. Bagaglio: 1.000,00 Euro.
Annullamento Viaggio: Franchigia 20%
Costo: 3% (trepercento) della quota pacchetto viaggio
In caso di interesse comunicarlo in Segreteria e Vi sarà consegnato il fascicolo informativo.

