
PELLEGRINAGGIO IN TERRASANTA 
In collaborazione con la Parrocchia di Santa Maria Codifiume 

DAL 21 AL 28 OTTOBRE 2022
NAZARETH – MAR MORTO – BETLEMME – GERUSALEMME 

1° Giorno: VENERDI 21 OTTOBRE VENEZIA/VIENNA - TEL AVIV – NAZARETH
Partenza da S.M. Codifiume, Molinella, Argenta e Ferrara in bus per l'aeroporto di Venezia (Trasferimento non incluso nel prezzo
e da calcolare in base alle adesioni, dovrebbe essere di circa 50 euro totali a persona). Operazioni di imbarco sul volo di linea per
Tel  Aviv in  partenza alle  h. ore 07,00 con scalo tecnico a Vienna. All’arrivo,  previsto alle  ore 14.35,  incontro con la guida e
trasferimento a Nazareth lungo la Via Maris. Arrivo a Nazareth, sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

2° Giorno: SABATO 22 OTTOBRE NAZARETH
Pensione completa. In mattinata visita ai Santuari di  Nazareth (con Santa Messa nella Chiesa dell’Annunciazione), al  piccolo
museo dell’antico villaggio con il Kaire Maria, alla Chiesa di San Giuseppe ed alla Fontana della Vergine. Nel pomeriggio saliremo
al  Monte  Tabor,  visita  alla  Basilica  della  Trasfigurazione  e  Cana  di  Galilea.  Rientro  in  serata  in  albergo  per  la  cena  ed  il
pernottamento. 

3° Giorno: DOMENICA 23 OTTOBRE NAZARETH
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita dei Santuari che sorgono lungo le rive del  Lago di Tiberiade, chiamato
anche Mare di  Galilea:  Monte  delle  Beatitudini,  visita,  Tabga,  luogo  della  Moltiplicazione  dei  Pani,   Primato di  San Pietro,
Cafarnao con la Casa di San Pietro. Attraversamento del Lago in battello. Visita al Sito di Magdala. Rientro in serata in albergo a
Nazareth per la cena ed il pernottamento. 

4° Giorno: LUNEDI 24 OTTOBRE NAZARETH – MAR MORTO – BETLEMME 
Pensione completa. In mattinata partenza verso sud, lungo la Valle del Giordano e sosta a Quasr el Yahud, dove Gesù ha ricevuto
il battesimo da San Giovanni. Si prosegue per  Gerico, una delle città più antiche del mondo. Giro orientativo della cittadina.
Proseguimento  per  Qumran  e  visita  agli  scavi  del  monastero  degli  Esseni.  Continuazione  per  il  Mar  Morto  e  salita  verso
Gerusalemme. Sistemazione in albergo a Betlemme, cena e pernottamento.

5° Giorno: MARTEDI 25 OTTOBRE GERUSALEMME - BETLEMME
Pensione completa.  Dopo la  prima colazione partenza per  Gerusalemme. Visita  panoramica della  città  moderna e  visita  ai
Santuari di  Ein Karem che ricordano la visita di Maria a Sant’Elisabetta e la nascita di San Giovanni Battista. Sosta al Museo
dell’Olocausto dello Yad Vashem. Rientro a Betlemme e visita del Campo dei Pastori e della Basilica della Natività. 
Rientro in serata in albergo a Betlemme per la cena ed il pernottamento.
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6° Giorno: MERCOLEDI 26 OTTOBRE GERUSALEMME
Pensione completa e rilascio delle camere. Intera giornata dedicata alla visita di Gerusalemme. Si visiteranno: la Valle del Cedron,
la Chiesa di San Pietro in Gallicantu, il Cenacolo e la Chiesa della Dormizione di Maria sul Monte Sion. Nel pomeriggio la Chiesa
della Flagellazione, la Via Dolorosa, la Basilica della Risurrezione con il Calvario e il Santo Sepolcro. Arrivo in hotel in serata e
assegnazione delle camere riservate per le ultime due notti. Cena e pernottamento.

7° Giorno: GIOVEDI 27 OTTOBRE GERUSALEMME
Pensione completa. Continuazione della visita della città. Al mattino la spianata delle Moschee, il Muro del Pianto, il quartiere
ebraico  con  la  Chiesa  di  Sant’Anna  e  la  Piscina  Probatica.  Nel  pomeriggio  salita  al  Monte  degli  Ulivi.  Visita  all’Edicola
dell’Ascensione, Grotta del Pater Noster, Dominus Flevit, Basilica del Getsemani. Ultime visite della giornata alla Tomba della
Madonna ed alla Grotta della Cattura di Gesù. Rientro in serata in albergo a Gerusalemme per la cena ed il pernottamento.

8° Giorno: VENERDI 28 OTTOBRE GERUSALEMME - TEL AVIV –  VIENNA/VENEZIA
Prima colazione. Mattinata dedicata al completamento delle visite. Visita di Jaffa, la vecchia Tel Aviv, per una bella passeggiata. In
tempo utile  trasferimento in aeroporto ed operazioni  di imbarco sul volo di  rientro per l’Italia,  via Vienna, delle ore 15.35.
Proseguimento con volo per Venezia delle ore 20.30. Arrivo a Venezia previsto per le 21.35. Trasferimento in pullman G.T. ai
luoghi di partenza e fine dei servizi.

L'ordine delle visite potrebbe subire modifiche indipendentemente dalla ns. volontà pur mantenendo invariato il contenuto
nell'ambito dell'intero programma.

Quota di partecipazione a persona € 1.400,00 -  minimo 20 partecipanti - Supplemento singola € 495,00
Assicurazione annullamento obbligatoria € 70,00

Iscrizioni entro l'8 luglio con versamento dell'acconto di € 500,00, poi si proseguirà in base ai posti disponibili.
Informazioni presso  Tolomeo Viaggi tel. 0532 800765,  email: brunella@tolomeoviaggi.it
Info anche presso Parrocchia di Santa Maria Codifiume tel. 393 131 70 54 

La quota comprende: volo di linea Venezia/Tel Aviv, pasti a bordo, bagaglio 20 kg. + 5 a mano. Sistemazione in hotel 4 stelle standard in camera
doppia, trattamento di pensione completa con acqua in caraffa ai pasti dalla cena del primo giorno alla colazione  dell'ultimo giorno. Visite ed
escursioni in Pullman GT, come da programma, con tutti gli ingressi inclusi. Guida Locale/Accompagnatore parlante italiano per tutto il tour,
assicurazione medica e bagaglio con copertura Covid 19. Borsa da viaggio e materiale illustrativo, un set a camera. 

La quota non comprende: trasferimento in pullman G.T. all'aeroporto, tasse aeroportuali (importo variabile che verrà comunicato 15 gg prima
della partenza, ora € 90,00), mance (si consiglia di valutare circa 45/50 euro a pax di mance in totale), bevande ai pasti ed extra in genere. Audio
guide euro 15,00. Eventuale adeguamento costo carburante, assicurazione annullamento euro 70,00 e tutto quello non specificato alla voce la
quota comprende.

NOTE IMPORTANTI: 

 Le bevande NON sono incluse, ma ai tavoli vengono servite brocche di acqua fresca e potabile.

 Le camere triple sono camere con terzo letto aggiunto non avente sempre il formato di letto standard e per questo più adatto ai
bambini - molto spesso l aggiunta del terzo letto rende la camera poco spaziosa.

 Il numero di singole è limitato e non deve eccedere il 10% del totale delle camere riservate al gruppo.

 Entro un mese dalla partenza richiediamo una fotocopia leggibile di tutti i passaporti dei partecipanti e Green Pass , in quanto gli
hotel vogliono la passport list prima dell'arrivo del gruppo.

 Fino a 21 giorni prima della partenza potrebbe venir comunicato eventuale adeguamento carburante.

 La quota è stata calcolata al rapporto di cambio euro/dollaro odierno pari a 1,10.  La porzione riguardante tali servizi è soggetta ad
adeguamento valutario. La parità USD/EUR definitiva sarà fissata 21 giorni prima della partenza.

Ingresso in Israele: DA GIUGNO 2022 
è consentito l’accesso in Israele ai turisti e pellegrini di tutte le età, vaccinati e non vaccinati;
è necessario compilare online l’entry statement nei 10 giorni precedenti la partenza e lo faremo insieme a voi
Rientro in Italia:
non è più necessario presentare al check-in il Green Pass base ottenuto da ciclo vaccinale completo 
Considerato il costante aggiornamento delle misure precauzionali per il Covid-19 adottate dai singoli paesi, prima della partenza consultare
sempre il sito della Farnesina www.viaggiaresicuri.it e il sito del Ministero della salute israeliano. 
Vi informeremo tempestivamente in caso ci siano importanti aggiornamenti 
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