[ ULTIMI 4 POSTI: PRENOTAZIONE CON CAPARRA
CONFIRMATORIA ENTRO IL 30 MARZO 2019 ]

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA
CON VISITA AL CARITAS BABY HOSPITAL DI BETLEMME

Mercoledì 29 maggio - Mercoledì 5 giugno 2019

Ti invitiamo a partecipare al viaggio che ti porta a scoprire la Palestina e la Terra Santa, con visita
al Caritas Baby Hospital di Betlemme, l’ospedale pediatrico di riferimento che dal 1952 accoglie
oltre 52.000 bambini ammalati ogni anno.
Durante il pellegrinaggio sono previsti diversi incontri con persone comunità e progetti, sia
palestinesi che israeliani, per comprendere al meglio la complessa situazione del conflitto storico
tra i due popoli.

VOLI AEREI IN ANDATA
Mercoledì 29 maggio:
VOLO ALITALIA AZ 1490 VERONA ORE 06:30 / ROMA F. ORE 07.30
VOLO ALITALIA AZ 808 ROMA F. ORE 12:00 / TEL AVIV ORE ORE 16.20

1° GIORNO - Mercoledì 29 maggio
VERONA / ROMA / TEL AVIV / NAZARETH
In mattinata partenza con volo aereo per Tel Aviv (Via Roma). Arrivo all'aeroporto di Tel Aviv.
Trasferimento con bus riservato a Nazareth, sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.

Note importantissime per la partecipazione:
• Per partecipare serve il passaporto con almeno 6 mesi di validità residua dalle date del viaggio
• Il programma non è rigido. Per permettere una migliore visita e comprensione del contesto, ci potranno essere durante il
viaggio variazioni, inversioni di visite etc
• Le condizioni economiche e le regole per la prenotazione sono nell’ultima pagina di questo documento
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
info@abb-mail.it | 045 715 84 75 | lunedì, martedì, mercoledì, venerdì: mattina & giovedì: pomeriggio

2° GIORNO - Giovedì 30 maggio
NAZARETH / CANA / TABOR / NAZARETH
Tutta la mattina dedicata alla visita di Nazareth con i suoi santuari, basilica dell’Annunciazione,
museo con gli scavi archeologici, fontana di Maria ecc… Celebrazione Eucaristica di inizio
pellegrinaggio con consegna della croce del pellegrino. Preghiera dell’Angelus. Si raggiunge poi
Cana di Galilea, pranzo solidale presso il centro della cooperativa di donne Sindyanna, l’unica
realtà produttiva agricola di donne arabe ed ebree che collaborano insieme. Al termine dell’incontro
si raggiungono le pendici del Monte Tabor, salita in taxi sulla vetta della Teofania. Momento di
meditazione comune sulla Trasfigurazione. Nel pomeriggio rientro a Nazareth. Rosario facoltativo
alla Basilica dell’Annunciazione. Cena e notte in albergo. Dopo cena incontro con Abuna Raed, ex
parroco della parrocchia di Taybe, ci parlerà sulla situazione attuale del conflitto tra i due popoli.

3° GIORNO - Venerdì 31 maggio
NAZARETH / LAGO DI TIBERIADE / NAZARETH
Prima colazione in albergo e partenza per il lago di Tiberiade con visita ai santuari posti lungo le
sponde del lago: Monte delle Beatitudini, Moltiplicazione dei pani e dei pesci, Primato e Cafarnao.
Traversata del lago in battello. In serata rientro a Nazareth. Cena e notte.

4° GIORNO - sabato 1 giugno
NAZARETH / NABLUS / GERUSALEMME / BETLEMME
Prima colazione in albergo e partenza per la Giudea, attraversando la Samaria. Tappa presso la
città palestinese di Nablus per la visita al pozzo di Giacobbe. Arrivo a Gerusalemme per il pranzo.
Nel primo pomeriggio inizio del Triduo sui luoghi santi. “Gesù e la Città Santa”: Partendo dalla
sommità del Monte degli Ulivi. Vista della città Santa e discesa verso Gerusalemme con sosta al
Dominus Flevit e al Cenacolo. In serata arrivo a Betlemme. Sistemazione in albergo, (vicino al
Caritas Baby Hospital) cena e notte.

Note importantissime per la partecipazione:
• Per partecipare serve il passaporto con almeno 6 mesi di validità residua dalle date del viaggio
• Il programma non è rigido. Per permettere una migliore visita e comprensione del contesto, ci potranno essere durante il
viaggio variazioni, inversioni di visite etc
• Le condizioni economiche e le regole per la prenotazione sono nell’ultima pagina di questo documento
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
info@abb-mail.it | 045 715 84 75 | lunedì, martedì, mercoledì, venerdì: mattina & giovedì: pomeriggio

5° GIORNO - Domenica 2 giugno
BETLEMME / AIN ARIK / GERUSALEMME / BETLEMME
Prima colazione e di buon mattino si raggiunge il villaggio palestinese di Ain Arik in cui convivono
pacificamente le due comunità religiose: cristiani e mussulmani, partecipazione alla Liturgia
domenicale in arabo come segno di solidarietà con questi nostri fratelli nella fede. Al termine
incontro con gli abitanti del villaggio e con i fratelli e le sorelle della “Piccola famiglia
dell’Annunziata” comunità religiosa italiana che da numerosi anni sostengono con la loro presenza
la piccola comunità di famiglie arabo-cristiane del villaggio. Parleranno al gruppo della situazione
attuale. Pranzo. Partenza per Gerusalemme per continuare il Triduo sui luoghi santi. Visita al
Getsemani con la basilica dell’Agonia e la grotta della cattura. Ultima visita al muro del pianto.
Rientro a Betlemme. Cena e notte.

6° GIORNO - Lunedì 3 giugno
BETLEMME / ATTWANI / HEBRON / BETLEMME
Prima colazione in albergo. Si raggiunge, al sud del paese, l’importante località biblica di Hebron.
Dove Erode il Grande fece edificare un imponente monumento sulla caverna di Macpela,
acquistata da Abramo, per farci la tomba di famiglia. Si raggiunge poi, ai confini con il deserto del
Neghev, il piccolo villaggio di Attwani, in cui gli abitanti, appoggiati da un gruppo di giovani volontari
italiani, di operazione colomba, (associazione nonviolenta fondata da don Oreste Benzi) applicano
il metodo della non violenza contro lo strapotere dei coloni ebraici. Incontro con i ragazzi e gli
abitanti dei villaggio, pranzo. Nel pomeriggio rientro a Betlemme per la visita alla basilica e grotta
della Natività. Cena e notte.

Note importantissime per la partecipazione:
• Per partecipare serve il passaporto con almeno 6 mesi di validità residua dalle date del viaggio
• Il programma non è rigido. Per permettere una migliore visita e comprensione del contesto, ci potranno essere durante il
viaggio variazioni, inversioni di visite etc
• Le condizioni economiche e le regole per la prenotazione sono nell’ultima pagina di questo documento
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
info@abb-mail.it | 045 715 84 75 | lunedì, martedì, mercoledì, venerdì: mattina & giovedì: pomeriggio

7 ° GIORNO - Martedì 4 giugno
BETLEMME / CARITAS BABY HOSPITAL / GERUSALEMME / BETLEMME
Mattina: Visita al CBH e celebrazioni del gruppo Angeli di Betlemme. Messa comunitaria e
pranzo con le Suore Elisabettine. Dopo pranzo passaggio del checkpoint a piedi e trasferimento a
Gerusalemme per completare il triduo sui luoghi Santi. Partendo dal luogo dove sorgeva la
fortezza Antonia, in cui avvenne il processo di Gesù, si percorre la Via Dolorosa fino al Santo
Sepolcro, complesso monumentale che racchiude al suo interno il Calvario e la Tomba di Cristo.
Rientro a Betlemme. Cena e pernottamento.

8° GIORNO - Mercoledì 5 giugno
BETLEMME / CARITAS BABY HOSPITAL / NEVE SHALOM / TEL AVIV / VERONA
Prima colazione in albergo e ultimo saluto all’ospedale Caritas Baby Hospital. Partenza per
l’aeroporto di Tel Aviv con sosta al Khibbutz di Neve Shalom, in cui convivono pacificamente ebrei,
arabi mussulmani e arabi cristiani. Partenza con volo aereo per l’Italia.

VOLI AEREI IN RITORNO
Mercoledì 5 giugno
VOLO ALITALIA AZ 807 TEL AVIV Ore 15.40 / ROMA F. ORE Ore 18.25
VOLO ALITALIA AZ 1493 ROMA F. Ore 21:30 / VERONA ORE Ore 22.30

Note importantissime per la partecipazione:
• Per partecipare serve il passaporto con almeno 6 mesi di validità residua dalle date del viaggio
• Il programma non è rigido. Per permettere una migliore visita e comprensione del contesto, ci potranno essere durante il
viaggio variazioni, inversioni di visite etc
• Le condizioni economiche e le regole per la prenotazione sono nell’ultima pagina di questo documento
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
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CONDIZIONI ECONOMICHE E REGOLE PER LA PRENOTAZIONE

QUOTA BASE NETTA DI PARTECIPAZIONE CON SISTEMAZIONE IN DOPPIA 3 NOTTI A
NAZARETH + 4 NOTTI A BETLEMME: 1.250€

LA QUOTA PER 8 GIORNI / 7 NOTTI COMPRENDE:
• Viaggio aereo internazionale con volo aereo Alitalia da Verona per Tel Aviv e ritorno (via Roma) in classe
turistica con kg 20 di bagaglio.
• Possibilità di richiedere la partenze per Roma F. da qualsiasi aeroporto nazionale con eventuale
adeguamento tariffario.
• Le tasse aeroportuali italiane ed israeliane (NB. Le tasse sono calcolate con il loro costo ad oggi, al
momento dell’emissione dei biglietti aerei potranno verificarsi eventuali variazioni di prezzo delle
medesime).
• Sistemazione in alberghi cat. 3 stelle in camere doppie con bagno o doccia e servizi privati.
• Pensione completa per tutto il pellegrinaggio: dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo.
• Esperta guida accompagnatrice dall’Italia.
• Guide locali ove fosse necessario
• Visite ed ingressi come da programma con Bus Gran Turismo riservato.
• Assicurazione sanitaria di emergenza e bagaglio: massimale assicurato 10.000€ (prendere visione delle
condizioni). E’ possibile richiedere un ampliamento della polizza con massimale a 100.000€, pagando un
supplemento di 40€.
• Zainetto o porta documenti da collo.
• Guida cartacea personalizzata.

Note importantissime per la partecipazione:
• Per partecipare serve il passaporto con almeno 6 mesi di validità residua dalle date del viaggio
• Il programma non è rigido. Per permettere una migliore visita e comprensione del contesto, ci potranno essere durante il
viaggio variazioni, inversioni di visite etc
• Le condizioni economiche e le regole per la prenotazione sono nell’ultima pagina di questo documento
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
info@abb-mail.it | 045 715 84 75 | lunedì, martedì, mercoledì, venerdì: mattina & giovedì: pomeriggio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I trasferimenti da/per l’aeroporto di partenza.
• Le bevande ai pasti.
• Mance autista, alberghi, ristoranti ecc
• Eventuali ingressi extra
• Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa): 40/38€
• Supplemento camera singola: 240 €
• Tutto quanto non espressamente indicato in programma e nella voce: "La quota comprende".
Le quote sono calcolate con i costi dei voli aerei a dicembre 2018, vista la continua evoluzione dei costi
aerei e carburante, tasse aeroportuali e dei cambi valutari l’agenzia organizzatrice si riserva la revisione del
prezzo entro i 20 giorni dalla data di partenza. Quote calcolate con il cambio EURO / USD a 0,88.

ELENCO SCADENZE ACCONTI / SALDI DEL VIAGGIO
ADESIONE CON VERSAMENTO CAPARRA CONFIRMATORIA ENTRO IL 30 MARZO 2019
CANCELLAZIONE DELLA PRENOTAZIONE
Dopo il 21 aprile, la cancellazione della propria prenotazione comporta la perdita dell’intera somma versata.
Pertanto, è consigliata la stipula dell’assicurazione annullamento viaggio, che in caso di giustificata
impossibilità a partire rimborserà l’intera quota versata (visionare le condizioni).

MODIFICA DEL NOME SUL BIGLIETTO
Nomi modificabili fino a 10 giorni dalla data di partenza

Note importantissime per la partecipazione:
• Per partecipare serve il passaporto con almeno 6 mesi di validità residua dalle date del viaggio
• Il programma non è rigido. Per permettere una migliore visita e comprensione del contesto, ci potranno essere durante il
viaggio variazioni, inversioni di visite etc
• Le condizioni economiche e le regole per la prenotazione sono nell’ultima pagina di questo documento
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