TERRA SANTA
16/23 agosto 2017 *speciale giovani*
7 notti/8 giorni - 2 notti a Nazareth e 5 notti a Betlemme

Aggiornato al: 14 febbraio 2018
16 agosto
16 agosto
23 agosto
23 agosto

Firenze-Roma Fiumicino
Roma Fiumicino-Tel Aviv
Tel Aviv-Roma Fiumicino
Roma Fiumicino-Firenze

AZ1676
AZ 808
AZ 813
AZ1681

07.00-07.50
12.00-16.20
17.25-20.15
21.50-22.45

1° giorno: FIRENZE – ROMA – TEL AVIV - NAZARETH
Partenza da Firenze con i voli sopra indicati. Arrivo e trasferimento in bus privato per Nazareth con sosta al Monte del Precipizio.
Celebrazione della Santa Messa. Sistemazione in albergo nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: NAZARETH – CANA – MONTE TABOR - NAZARETH
Prima colazione in albergo. Al mattino visita della Basilica dell’Annunciazione e preghiera. Partenza per Naim con sosta per il
pranzo libero. A seguire salita a piedi al Monte Tabor e visita della Basilica che ricorda la trasfigurazione di Gesù. Celebrazione
della S. Messa. Partenza in bus per la visita di Cana. Cena e pernottamento a Nazareth.
3° giorno: NAZARETH – CAFARNAO – MONTE DELLE BEATITUDINI – TIBERIADE - BETLEMME
Prima colazione in albergo. Al mattino partenza per l’area del Lago di Tiberiade. Visita al Monte delle Beatitudini e discesa a piedi
verso il lago di lago di Tiberiade e Cafarnao per la visita agli scavi dell’antico villaggio, ai resti della casa di Pietro e alla Sinagoga
del VI sec. Al termine imbarco da Cafarnao per raggiungere in battello Ghinnosar e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza
per Betlemme attraverso la Valle del Giordano e verso il sito del Battesimo di Gesù per rinnovare le promesse battesimali. Arrivo
a Betlemme, sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
4° giorno: BETLEMME – MASADA - EIN GEDI – GERICO - BETLEMME
Prima colazione in albergo. Al mattino partenza per Masada, salita in funivia e visita del sito, luogo di grande orgoglio per gli
ebrei per la resistenza zelota contro i romani, ma anche per la geniale e splendida architettura realizzata. Discesa e pranzo
libero. Proseguimento per Ein Gedi, un’oasi in pieno deserto che ricorda un giardino dell’Eden. Qui si rifugiò Davide perseguitato
da Saul. Molto belle le cascate e i resti di un’antica sinagoga con pavimento a mosaico. Al temine proseguimento per Gerico, la
più antica città al mondo, che ricorda alcuni episodi evangelici e soprattutto biblici. Celebrazione della S. Messa. Rientro a
Betlemme, cena e pernottamento in albergo.
5° giorno: BETLEMME – HERODION – GERUSALEMME - BETLEMME
Prima colazione in albergo. Al mattino visita della Basilica della Natività e celebrazione della S. Messa. Visita al Campo dei
Pastori. Partenza per l’Herodion, fortezza voluta da Erode, che poi ne accolse anche le sue spoglie. Pranzo libero. Nel pomeriggio
trasferimento a Gerusalemme. Visita del Monte degli Ulivi partendo dall’Edicola dell’Ascensione; scendendo sosta alla Chiesa del
Pater Noster, Dominus Flevit, per arrivare alla Basilica dell’Agonia al Getsemani. A seguire visita alla tomba di Maria in una
Basilica Ortodossa. Rientro a Betlemme, cena e pernottamento in albergo.
6° giorno: BETLEMME – GERUSALEMME - BETLEMME
Prima colazione in albergo. Al mattino trasferimento a Gerusalemme e visita del quartiere cristiano di Gerusalemme con la
Chiesa crociata di S. Anna (natività di Maria), Piscina Probatica, Litostroto, Flagellazione, Via Dolorosa (inizio Via Crucis), fino alla
Basilica del S. Sepolcro. Pranzo libero. Il pomeriggio sarà dedicato alla visita del Monte Sion con il Cenacolo, dove si dice ebbe
luogo l’istituzione dell’Eucarestia e la discesa dello Spirito Santo, e la Dormitio Virginis. Celebrazione della S. Messa al
Cenacolino. Da qui si potrà raggiungere a piedi il quartiere ebraico e il “Muro Occidentale” che consiste in un lungo tratto del
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muro di contenimento fatto costruire da Erode per sostenere la spianata del Tempio e che ora si presenta come un’enorme
sinagoga a cielo aperto. Rientro in albergo per la cena e pernottamento.
7° giorno: BETLEMME - GERUSALEMME – GERICO - BETLEMME
Prima colazione albergo. Al mattino partenza a piedi per Gerico. Giornata dedicata al Deserto di Giuda, con le sue bellezze e la
possibilità di raccogliersi in silenzio. Celebrazione della S. Messa nel deserto. Pranzo libero. Rientro a Betlemme in pullman, sosta
per visitare lo Yad Vashem. Rientro in albergo, cena e pernottamento.
8° giorno: BETLEMME – TEL AVIV – ROMA - FIRENZE
Prima colazione in albergo, celebrazione della Santa Messa. Partenza per Abu Gosh, una delle possibili Emmaus, visita della
Basilica Benedettina e pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia con i
voli sopra indicati. Fine dei nostri servizi.

Quota individuale di partecipazione, TASSE AEROPORTUALI E MANCE INCLUSE
€ 975,00 minimo 40 partecipanti
€ 1.005,00 minimo 30 partecipanti
(incluso € 30,00 gestione pratica con assicurazione inclusa, non rimborsabile)
(cambio applicato USD1 = 0,813 EUR; EUR1 = 1,23 USD al 15 gennaio 2018)
Come da norme contrattuali le quote possono subire adeguamenti valutari fino a 20 giorni prima della partenza sui costi dei
servizi a terra (quotati in Dollari USA per Israele) che incidono del 60% sul prezzo della quota di partecipazione; il programma del
viaggio/pellegrinaggio è soggetto a realizzazione al raggiungimento del minimo partecipanti specificato.

L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni in loco per ragioni indipendenti dalla nostra volontà.
La quota comprende:
 Viaggio in aereo andata e ritorno in classe turistica secondo i voli indicati nei singoli programmi.
 Tasse aeroportuali ed adeguamento carburante (€ 235,00 voli Alitalia aggiornate al 13/01/2018 soggette a variazione)
 Sistemazione in alberghi di seconda categoria o Istituti Religiosi in camera doppia con servizi privati per 7 notti
 Trattamento di pernottamento e prima colazione
 n° 1 pranzo in ristorante al lago di Tiberiade
 Pullman G.T. e guida autorizzata per tutto il tour
 Ingressi previsti nel programma
 Gita in battello sul Lago di Tiberiade e taxi per il Monte Tabor
 Assistente spirituale
 Assicurazione AXA con copertura sanitaria, bagaglio ed annullamento viaggio con i seguenti massimali:
spese mediche: € 1.000,00 Italia, € 10.000,00 Europa e Australia, € 30.000,00 resto del mondo;
bagaglio: € 300,00 Italia, € 1.000,00 Estero
annullamento: quota di partecipazione fino ad un massimo di € 10.000,00 per assicurato ed € 25.000,00 per evento che
coinvolga più assicurati con scoperto del 15% (del 30% nel caso di malattie preesistenti o croniche)
(condizioni di polizza complete su www.florentour.it o in agenzia)
La quota non comprende:
 Pranzi eccetto quello del lago di Tiberiade
 Mance in loco e extra di natura personale
 tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”.
RECESSO DEL CONSUMATORE
Dal momento della prenotazione, qualora il consumatore decida di recedere dal viaggio, verranno applicate le seguenti penalità
di annullamento indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7/1°comma:
10% della quota di partecipazione sino a 61 giorni prima della partenza per programmi in aereo
30% della quota di partecipazione sino a 31 giorni prima della partenza
50% della quota di partecipazione sino a 15 giorni prima della partenza
75% della quota di partecipazione sino a 4 giorni prima della partenza
Il calcolo dei giorni non include quello del recesso.
Nessun rimborso è previsto:
- dopo tale termine
- per rinuncia da parte del consumatore a viaggio iniziato
- per mancanza o inesattezza del documento personale di espatrio al momento della partenza
- mancanza di visto di ingresso dove/se richiesto
DOCUMENTI: Per i cittadini italiani è necessario il passaporto con validità residua di almeno 6 mesi.
TERMINE ULTIMO DI ISCRIZIONE:

15 GIUGNO 2018 O FINO AD ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI.

MODALITA’ DI PAGAMENTO:

Acconto:
Saldo:

(iscrizioni successive saranno valutate in base alla disponibilità residua)
25% DELLA QUOTA AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE
UN MESE PRIMA DELLA DATA DI PARTENZA

