Diocesi di Ravenna – Cervia

PELLEGRINAGGIO
INTERDIOCESANO

in Terra Santa

9/16 Novembre 2018
1° GIORNO VENERDÌ 09 NOVEMBRE: TEL AVIV/NAZARETH
Partenza in bus riservato da Ravenna, Cesena, Forlì, Faenza e Imola per raggiungere l’aeroporto di Bologna per la
partenza con volo Turkish Airlines per Tel Aviv con scalo e cambio aeromobile a Istanbul. All’arrivo trasferimento in
pullman a Nazareth. Sistemazione, cena e pernottamento.
2° GIORNO SABATO 10 NOVEMBRE: NAZARETH/MONTE TABOR
Intera giornata di visite con pranzo. Visita della città di Nazareth: Basilica Dell’Annunciazione, la Chiesa di S.
Giuseppe, la Fontana della Vergine. Santa Messa presso la Basilica dell’annunciazione. Incontro con S.E. Mons Bulos
Giacinto Marcuzzo, Vescovo Ausiliare e Vicario Patriarcale per Israele e Vescovo di Nazareth (in base alla
disponibilità). Nel pomeriggio, trasferimento per la salita al Monte Tabor, luogo della trasfigurazione. Tempo per la
Meditazione. Rientro a Nazareth. Cena e pernottamento.
3° GIORNO DOMENICA 11 NOVEMBRE: BANIAS/CESAREA/LAGO TIBERIADE
Intera giornata di visite con pranzo. Di prima mattina trasferimento alle pendici del Monte Hermon, visita di Banjas
alle sorgenti del Giordano; rinnovo delle promesse battesimali. Visita delle rovine di Cesarea di Filippo. Rientro a
Tiberiade. Visita del Monte delle Beatitudini, teatro del discorso della Montagna; di Cafarnao (sinagoga e casa di
Pietro) e Santa Messa, di Magdala con visita degli scavi della città di origine di Maria Maddalena. Rientro a Nazareth.
Cena e pernottamento.
4° GIORNO LUNEDÌ 12 NOVEMBRE: QUSER AL YAHUD/GERICO/MAR MORTO/BETLEMME
Intera giornata di visite con pranzo. Partenza per la Giudea attraverso la Valle del Giordano. Sosta a Quser al Yahud,
sito del Battesimo di Gesù e visita panoramica di Gerico, del Sicomoro sul quale Zaccheo salì per vedere Gesù e del
monte delle Tentazioni. Visita all’Hisham Palace. Tempo a disposizione per un bagno nel Mar Morto e trasferimento a
Betlemme. Sosta nel Wadi El Qelt per la Santa Messa. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO MARTEDÌ 13 NOVEMBRE: BETLEMME
Intera giornata di visite con pranzo. Visita del Campo dei Pastori, proseguimento per la Basilica della Natività, luogo
dove nacque Gesù, Grotta di San Girolamo, Grotta del Latte. Santa Messa presso la chiesa di Santa Caterina. Nel
pomeriggio visita di Ain Karem e al rientro al Caritas Baby Hospital luogo ove la
chiesa locale si prende cura dei bambini malati di qualsiasi fede religiosa ed
etnia. Cena e pernottamento.
6° GIORNO MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE: GERUSALEMME
Intera giornata di visite con pranzo. Visita al Monte Sion con il Cenacolo, luogo
dell’ultima cena ed a seguire la Chiesa della Dormizione di Maria e S. Pietro in
Gallicantu. Nel pomeriggio visita al Monte degli Ulivi con il Getsemani, la
Cappella del Pater Noster, Dominus Flevit ove Gesù pianse sulle sorti di
Gerusalemme, Chiesa della Vergine. Santa Messa presso la Basilica dell’Agonia.
Rientro a Betlemme, cena e pernottamento.

7° GIORNO GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE GERUSALEMME
Intera giornata di visite con pranzo. Di buon mattino partenza da Betlemme e visita alla Spianata del Tempio, ove
sorgeva l’antico Tempio di Gerusalemme ove Gesù, smarrito, ascolta e interroga i Dottori della Legge; oggi sito più
importante dopo la Mecca per i fedeli di religione musulmana (se fosse possibile tempo per la Meditazione). A seguire
visita al Muro del Pianto e al Cardo Massimo la più importante strada di Gerusalemme del periodo romano, bizantino
e medievale con i suoi colonnati e le sale arcate. Incontro con Fr. Francesco Patton, ofm Custode di Terra Santa.
Proseguimento con la Visita della Chiesa di S. Anna e della Piscina Probatica luogo della guarigione del Paralitico e del
Cieco Nato. Attraversamento della Via Dolorosa e ingresso al S. Sepolcro. S. Messa al Santo Sepolcro. Rientro a
Betlemme, cena e pernottamento.
8° GIORNO VENERDÌ 16 NOVEMBRE GERUSALEMME
Partenza da Betlemme, visita del Patriarcato Latino. Santa Messa presso la chiesa patriarcale e trasferimento
all’aeroporto di Tel Aviv. Partenza con volo di linea per Bologna con sosta e cambio aeroporto a Istanbul. All’arrivo
partenza in bus riservato per le rispettive località.

Quota individuale minimo 30 paganti per bus € 1.235,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 310.00
in numero limitato e soggetti a riconferma
Le quote comprendono:
• trasferimento in bus riservato da Cesena, Forlì, Faenza e Imola all’aeroporto di Bologna
• Viaggio aereo con volo di linea da Bologna a Tel Aviv via Istanbul a/r – kg 23 di franchigia bagaglio in stiva e kg 8 di bagaglio
a mano
• le tasse aeroportuali che sono suscettibili di variazione fino all’emissione dei biglietti IMPORTO DA RICONFERMARE e
attualmente circa € 180.00
• Sistemazione in hotels cat.3/4 stelle in camere doppie con servizi privati per 3 notti a Nazareth e 4 notti a Betlemme
• Trattamento di pensione completa dalla cena del secondo giorno alla colazione dell’ultimo giorno
• Acqua potabile in caraffa ai pasti
• guida in partenza dall’Italia
• Visite ed escursioni in pullman per tutto il tour  tutti gli ingressi come da programma
• prenotazione delle S. Messe
• assicurazione annullamento che non copre recidive di Malattie preesistenti e copre famigliari di primo grado
• Borsa da Viaggio materiale illustrativo e guida
Le quote non comprendono:
•
Bevande
• Mance da saldare in loco con importo indicativo di circa € 40.00
•
facchinaggio ed extra di carattere personale
•
eventualmente adeguamento valutario e carburante da quantificarsi 20 giorni dalla partenza
•
Tutto quanto non indicato ne la quota comprende.
DOCUMENTI per l’ESPATRIO: I cittadini italiani necessitano di passaporto con validità residua di almeno 6 mesi. Anche i minori
devono avere passaporto proprio e delega di affido se non viaggiano con almeno uno dei genitori. Cittadini di altra nazionalità
dovranno contattare la propria rappresentanza per i documenti necessari all’espatrio. La presenza di timbri o visti di alcuni Paesi
arabi o islamici o considerati sensibili sul passaporto non costituisce, di per sé, motivo di respingimento alla frontiera israeliana ma
può rappresentare un pregiudizio sfavorevole per la Polizia di frontiera, che può sottoporre il viaggiatore a maggiori controlli.
OPERATIVO VOLI – salvo riconferma
09 Novembre
Bologna/Istanbul
11.25-15.55
Istanbul/Tel Aviv 18.20-19.20
16 Novembre
Tel Aviv/Istanbul
12.15-15.30
Istanbul/Bologna 16.40-17.20
NOTA TECNICA La quotazione è stata elaborata con cambio fissato per i servizi a terra 1 € = USD 1,18. Ogni oscillazione del cambio
potrà comportare un adeguamento delle quote da quantificare entro 21 giorni dalla data di partenza.
PENALI di ANNULLAMENTO L’annullamento da parte dei passeggeri deve essere notificato in forma scritta all’organizzazione. Le
penali di cancellazione sono le seguenti:
20% fino a 45 giorni di calendario prima della partenza
35% da 44 a 30 giorni di calendario prima della partenza
50% da 29 a 20 giorni di calendario prima della partenza
80% da 19 a 10 giorni di calendario prima della partenza
100% a meno di 9 giorni di calendario prima della partenza

PRENOTAZIONI Quota speciale con prenotazioni ENTRO IL 30 APRILE o fino ad esaurimento dei posti
disponibili versando un acconto di € 350.00. Saldo 30 giorni prima della partenza.

Ufficio Viaggi e Pellegrinaggi :Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 9,30 alle 12,00 Tel.
0544.216189 – www.pastoraleturismo.ra.it
Organizzazione tecnica BTA Brasini Travel - Lugo. Per quanto non espressamente indicato regolamento e Condizioni Generali di Partecipazione
depositate alla BTA Brasini L.go della Repubblica 14 Lugo RA

