Viaggi Emmaus

info@psanjosemaria.it

Pellegrinaggio parrocchiale in Terra Santa
Galilea,Mar Morto,Betlemme e Gerusalemme
26 ottobre - 2 novembre 2010
E’ necessario il passaporto individuale con validità di almeno 6
dalla data di inizio del Viaggio (cioè non dovrà scadere prima del
Documenti: mesi
26 Aprile 2011). Non occorrono visti e vaccinazioni. Al momento
dell’iscrizione occorre consegnare una fotocopia della pagina con i dati
personali.

Iscrizione:
Quote:

Si prega alle persone interessate di fare subito la prenotazione senza
versare nessun acconto per capire quanti saranno i partecipanti. Entro il
10 giugno versare 200 € e compilare la scheda. Il saldo va effetuato
entro il 15 di settembre. Intestare gli assegni a “Parrocchia S. Josemaria
Escrivá”.

I prezzi del pellegrinaggio (che potrebbero aumentare o diminuire in funzione
del numero totale di pellegrini) sono:

in camera doppia
assicuraz. annullamento viaggio
supplemento singola

1100 € a persona
20 € a persona
200 € a persona

** Le quote sono calcolate per 40 adesioni.
adesioni La variazione massima prevista di 30 € in più (con 33 pellegrini) oppure in meno se raggiunti i 50 pellegrini.
** In caso di ritiro si perde una percentuale del totale versato che aumenta con
l’avvicinarsi della data di partenza. Questo non succede se troviamo un nuovo
pellegrino che prenda il posto.
* In caso di ritiro nel mese anteriore alla partenza l’assicurazione copre chi l’ha
sottoscritta.

Programma
martedì
26 ottobre

mercoledì
27 ottobre

giovedì
28 ottobre
venerdì
29 ottobre

sabato
30 ottobre

domenica
31 ottobre

* La quota include:
Pensione completa (bevande
bevande escluse)
escluse dalla cena del 26 ottobre alla prima colazione a bordo
del 02 Novembre 2010;
Sistemazione in alberghi di categoria 3 stelle in camere a due letti con servizi privati;
Trasferimenti, visite ed escursioni come da programma con pullman privato e guida di lingua italiana;
Ingressi dove previsti dall’itinerario;
Assistenza della nostra Agenzia locale di Emmaus Viaggi;
Borsa da Viaggio con Guida sulla Terra Santa;
Assicurazione; Mance e Facchinaggi.
Pullman per e da Fiumicino.
Il programma proposto potrebbe non essere il definitivo.

lunedì
1° novembre

Voli e partenze:
Bisogna arrivare all’aeroporto tre ore prima del decollo, altrimenti si perde il diritto al volo.
decollo
arrivo
26 ottobre
Roma (Fiumicino T5) - Tel Aviv ISRAIR
12.20
16.25
2 novembre Tel Aviv- Roma (Fiumicino T5) ISRAIR
08.00
10.50
Noleggeremo un pullman per il trasferimento dalla parrocchia all’aeroporto.
La partenza dalla parrocchia sarà alle ore 9.00: arrivare alle 8.40 puntuali.
Bagaglio: Israir permette solamente:
Una valigia con peso fino a 20 kg.
Un bagaglio a mano con misure massime 55 x 40 x 20 cm

Informazioni: don Enrico,

3771254953,

info@psanjosemaria.it,

065191933.

martedì
2 novembre

Ore 9.00 partenza pullman dalla parrocchia.
12.20 Volo ISRAIR Fiumicino - Tel Aviv;
spuntino a bordo. Arrivo 16.25 locali. Trasferimento in pullman.
Sosta e S. Messa al Monte Carmelo.
Carmelo Cena e pernottamento a Nazareth.
Nazareth
Mattino: Nazareth.
Nazareth S. Messa alla Basilica dell’Annunciazione.
Pranzo.
Pomeriggio: Cana (rinnovo impegni matrimoniali) e Monte Tabor.
Tabor
Cena e pernottamento a Nazareth.
Mattino: Cafarnao,
Cafarnao Monte delle Beatitudini,
Beatitudini Chiesa del Primato.
Primato
Pranzo e traversata in barca del Lago o Mare di Tiberiade
Cena e pernottamento a Gerico.
Gerico
Mattino: Mar Morto, Fortezza di Masada e Qumram.
Qumram Il deserto.
Pranzo in ristorante.
Nel tardo pomeriggio Santa Messa (in luogho da confermare).
Cena e pernottamento a Betlemme.
Betlemme
Mattino: Basilica della Natività.
Natività Campo dei Pastori.
Pomeriggio: visita di Ein Karem (Santuario di San Giovanni Battista e
Santuario della Visitazione). Shopping a Betlemme.
Cena e pernottamento a Betlemme.
Betlemme
Mattino: Monte degli Ulivi (visita alla Chiesa del Pater Noster, Dominus Flevit ed Ascensione) e Getsemani (Grotte del Getsemani, Orto degli Ulivi, Basilica dell’Agonia, Tomba di Maria).
Pomeriggio visita al Monte Sion,
Sion Cenacolo e Chiesa della Dormizione.
Cena e pernottamento a Gerusalemme.
Gerusalemme
Mattino: Città di Davide (visita agli scavi che includono il Palazzo Reale, il Pozzo di Warren, la Fortezza d’acqua del Gihon, la Piscina di Siloam del periodo del secondo Tempio) e Città Vecchia (Cupola sulla Roccia, Moschea El-Aqsa (non è possibile effettuare visite dall’interno perchè chiuse ai non-mussulmani), Muro del Pianto, Chiesa di Sant’Anna).
Pomeriggio: solenne Via Crucis lungo la Via Dolorosa.
Dolorosa Santo Sepolcro
(Calvario, tomba di Gesù, Cappella di Sant’Elena e luogo del ritrovamento della Croce). S.Messa.
Cena e pernottamento a Gerusalemme.
Gerusalemme
Di buon mattino trasferimento all’Aeroporto di Tel Aviv e partenza alle
ore 8:00 con volo ISRAIR
Arrivo previsto a Roma: ore 10.50. Trasferimento in pullman alla parrocchia.
Santa Messa conclusiva in parrocchia ore 12 (circa)

