In Pellegrinaggio
sui passi di Gesù

03/10 ITALIA - TEL AVIV - NAZARETH
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman GT e trasferimento
all’aeroporto di Milano Malpensa. Operazioni d’imbarco e partenza
con volo di linea per Tel Aviv. All’arrivo proseguimento in pullman
per la Galilea, attraverso la pianura di Sharon. Arrivo a Nazareth:
sistemazione in istituto religioso, cena e pernottamento.
04/10 NAZARETH - S. GIOVANNI D’ACRI
Mezza pensione in istituto religioso. Al mattino visita ai santuari del Lago di Tiberiade: Cafarnao, Tabga e salita al
monte delle Beatitudini. Pranzo in ristorante e rientro a Nazareth. Nel pomeriggio visita della basilica
dell’Annunciazione e della chiesa di S. Giuseppe. Al termine si raggiunge Akko, l’antica S.Giovanni d’Acri, una delle
più importanti città della regione, sede di diverse culture, conquistata dai Crociati e dimora degli Ottomani per
molti secoli. Della sua storia rimangono ancor’oggi tracce nelle sue mura, che circondano i suoi vicoli e all’interno
delle quali si trovano le moschee, la fortezza degli Ospitalieri e la galleria dei Templari, uno straordinario tunnel
sotterraneo lungo 350mt. che si estende dalla fortezza a Ovest sino al porto della città a Est.
05/10 NAZARETH - SAMARIA - BETLEMME
Colazione. Al mattino partenza per Sebastya, l’antica città reale di Sebaste nel cuore della Samaria, i cui resti
testimoniano l’importanza storica della città: l’acropoli, la strada romana, la basilica, il teatro romano e la torre
ellenistica del IV sec, uno dei più begli esempi di architettura ellenistica in Palestina. Al termine si raggiunge
l’odierna Nablus, conosciuta con il nome di Sichem, città fondata dai romani, dove secondo la tradizione Dio
apparve ad Abramo, e Giosuè vi convocò le dodici tribù d’Israele per ratificare l’alleanza tra Dio ed il suo popolo. In
questa città sorgeva anche il pozzo di Giacobbe dove Gesù incontrò la Samaritana, conservato ora nella cripta di
una chiesa ortodossa. Pranzo in ristorante. Si prosegue per la visita di Herodion e successivamente si raggiunge
Betlemme: visita della Basilica della Natività e del Campo dei Pastori. Al termine sistemazione in istituto religioso,
cena e pernottamento.
06/10 BETLEMME – QASER HISHAM- EIN GEDI - MITZPE RAMON
Colazione. Partenza per il deserto di Giuda sino Qaser Hisham. Si raggiunge l’Oasi di Ein Gedi, posta sulla sponda
occidentale del Mar Morto, dove si rifugiò Davide perseguitato da Saul. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
passeggiata all’interno dell’oasi e proseguimento per il deserto del Neghev, sino a Mitpze Ramon, situata su un
promontorio alto 800 mt. che si affaccia su una grande depressione del suolo nota come Cratere di Ramon.
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
07/10 DESERTO DI PARAN - GERUSALEMME
Colazione e pranzo al sacco. Escursione in jeep nel Makhtash, una zona geologica considerata unica nel deserto del
Neghev, creatasi in seguito ad una vasta erosione e dando vita al più grande cratere vulcanico al mondo, con 40 km
di lunghezza e tra i 2 e 10 km di larghezza (durata dell’escursione circa 4 ore). Nel pomeriggio partenza per
Gerusalemme. Sistemazione in istituto, cena e pernottamento.
08/10 GERUSALEMME
Mezza pensione in istituto. Al mattino salita al monte degli Ulivi: edicola dell’Ascensione, grotta del Padre Nostro,
Dominus Flevit, basilica del Getzemani. Si termina con la visita alla tomba della Madonna ed alla grotta dell’arresto
di Gesù. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio prosegue la visita di Gerusalemme: chiesa di S. Anna e Piscina
Probatica, chiesa della Flagellazione, Via Dolorosa, basilica della Resurrezione con il Calvario ed il Santo Sepolcro.
Cena e pernottamento.
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09/10 GERUSALEMME
Dopo la prima colazione visita del Sion cristiano con San Pietro in Gallicantu, il Cenacolo, il Cenacolino e la chiesa
della Dormizione di Maria. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della visita della città vecchia..
Cena e pernottamento in istituto.
10/10 GERUSALEMME – TEL AVIV– ITALIA
Dopo colazione, salita alla Spianata del Tempio e visita (esterna) alle moschee di Omar e di El Aqsa. Visita del
Museo del Libro e successivamente visita della parte esterna dello Yad Vashem: il viale dei giusti, la sala della
rimembranza e il memoriale dei bambini. Dopo pranzo trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv: operazioni
d’imbarco e partenza con volo di linea per Milano Malpensa. Proseguimento in pullman GT per Forte dei Marmi e
Pisa.

QUOTA INDIVIDUALE in camera doppia € 1.566,00 (minimo 35 passeggeri)
+ € 59,00 tasse aeroportuali soggette a variazione
LA












QUOTA COMPRENDE:
Trasferimento in pullman GT da Pisa e Forte dei Marmi per l’aeroporto di Milano Malpensa e ritorno.
Volo di linea EL AL Milano/Tel Aviv/Milano con tasse aeroportuali soggette a variazione.
Sistemazione in Istituti Religiosi a Nazareth, Betlemme e Gerusalemme, Hotel 3* ad Arad, camere doppie con
servizi privati.
Pensione completa in hotel e ristoranti dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo.
Pranzo con cestino il 5° giorno.
Pullman GT privato per trasferimenti, visite ed escursioni come da programma.
Ingressi durante le visite come da programma: Akko, Cafarnao, Sabaste, San Pietro in Gallicantu, S. Anna,
Museo del Libro, Herodion, Ein Gedi, Mitzpe Ramon.
Escursione in jeep a Makhtash.
Accompagnatore/guida abilitata dalla Commissione dei Pellegrinaggi in Terra Santa.
Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance (€ 50,00 non
rimborsabili in caso di cancellazione).

LA QUOTA NON COMPRENDE: le bevande ai pasti, ingressi
oltre a quelli indicati, extra in genere e tutto quanto non specificato
nella quota e nel programma.
Supplementi: camera singola (secondo disponibilità) € 375,00.
Mance: € 35,00 da versare in loco all’accompagnatore.
La quota è stata calcolata utilizzando il cambio di € 1 = USD 1,18.

DOCUMENTI: è necessario il passaporto individuale con almeno
sei mesi di validità rispetto alla data di rientro del viaggio.
VOLI PRENOTATI
03/10 MILANO MALPENSA – TEL AVIV 12.10 – 16.55
10/10 TEL AVIV – MILANO MALPENSA 18.30 – 21.40

ISCRIZIONI
presso l’Agenzia Millennium entro il 31 MAGGIO e comunque
fino ad esaurimento posti versando l’acconto di € 480,00 a persona
e consegnando fotocopia del passaporto. Saldo entro il 3 Settembre.
Per le “Norme e Condizioni” far riferimento al catalogo Millennium 2019.
Penali in caso di annullamento:

- 30% della quota di partecipazione fino a 90 giorni prima della partenza.
- 50% della quota di partecipazione da 89 a 30 giorni lavorativi prima della partenza.
- 75% della quota di partecipazione da 29 a 4 giorni lavorativi prima della partenza.
- 100% della quota di partecipazione dopo tali termini.
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