TERRASANTA
21 - 28 FEBBRAIO 2017
Quota a persona a persona in camera doppia € 1300,00
La Quota Comprende:

Iscrizioni:

Volo Meridiana da Olbia per Roma Fiumicino;
Volo Alitalia da Roma Fiumicino per Tel Aviv;
Tasse d’imbarco;
Assistenza in aeroporto all’arrivo e alla partenza a
Tel Aviv da parte dell’accompagnatore locale;
Facchinaggio dei bagagli dall’aeroporto all’Hotel e
viceversa;
Pullman GT lusso a disposizione per tutto il Tour
come da programma;
Visite ed escursioni con guida locale come da
programma;
Ingressi ai siti;
Pernottamento nr 07 notti in Hotel di 1° categoria
(4****) in camere doppie con servizi privati;
Mezza pensione in Hotel e pranzi in ristorante con
acqua in caraffa inclusa;
Assicurazione medico-bagaglio;
Accompagnatore dell’Agenzia.

Al Momento dell’iscrizione verrà richiesto: Acconto,
fotocopia del documento di Identità; fotocopia del
codice fiscale, numero di cellulare e indirizzo e-mail.
Se non verranno forniti i documenti
richiesti non sarà garantita la conferma
della prenotazione.
Pagamenti
Acconto 550,00 € all’iscrizione;
Saldo 30 giorni prima della partenza.
Coordinate bancarie:
Iban: IT86Q0312784980000000001570
Intestato a: Renata Travel di Renata Olejnicka
Documenti richiesti
Passaporto.
Penali in caso di Annullamento

La Quota non Comprende:

Supplemento camera singola € 310,00 per tutto il
Pellegrinaggio;
Mance circa € 50,00 da pagare in loco;
Extra e quanto non espressamente indicato

Assicurazione annullamento € 70,56.
CONSIGLIAMO DI STIPULARE L’ASSICURAZIONE
ANNULLAMENTO VIAGGI

*Dal momento della conferma fino a 60 giorni
prima della partenza , in caso di rinuncia l’acconto
versato verrà perso.
*Dal 59°giorno fino a 30 giorno prima della
partenza oltre l’acconto verrà applicato il 50% di
penale sulla quota restante.
*Dal 29° giorno fino al 15° giorno prima della
partenza si perde il 75% della quota del viaggio.
*Dal 14° giorno fino al giorno della partenza si
perde l’intero importo del viaggio.

PER INFORMAZIONI:
RENATA TRAVEL TEL: 0789/609094 (4 LINEE) 0789/23010
Cellulare 3274523709

PROGRAMMA TERRASANTA
21/02/2017 1° Giorno Martedì : Olbia - Roma Fiumicino - Tel Aviv - Nazareth
Incontro dei Signori partecipanti all’aeroporto di Olbia alle ore 05.30. Disbrigo delle procedure d’imbarco e partenza con
volo Meridiana da Olbia alle ore 07.00 per Roma Fiumicino. Arrivo alle ore 07.55. Proseguimento per Tel Aviv con volo
Alitalia alle ore 11.30. Arrivo alle ore 15.50. Arrivo a Nazareth. Durante la giornata celebrazione della Santa Messa in hotel.
Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
22/02/2017 2° Giorno Mercoledì: Nazareth - Monte Tabor - Nazareth
Pensione completa in Hotel. Dopo la colazione, salita al Monte Tabor, il Monte della Trasfigurazione. Celebrazione della
Santa Messa (09.00-09.50), rinnovo delle Promesse Battesimali sulle rive del fiume Giordano. Nel pomeriggio
dedicata alla visita di Nazareth: la Fontana della Vergine, il Souk, la Chiesa di San Giuseppe, la Basilica
dell’Annunciazione . Rientro in Hotel, cena e pernottamento.
23/02/2017 3° Giorno giovedì: Monte delle Beatitudini - lago di Tiberiade – Tabga - Cafarnao- Cana
Prima colazione in Hotel. Sistemazione sul pullman GT e salita al Monte delle Beatitudini sopra il lago di Tiberiade.
Proseguimento per Tabga (luogo della moltiplicazione dei pani) dove si visiteranno i mosaici bizantini e la Chiesa del
Primato di Pietro; Cafarnao per visitare gli scavi dell’antico villaggio con i resti della casa di Pietro, la Sinagoga del
VI sec. e il Santuario Memoriale. In tarda mattinata traversata del lago di Tiberiade, da Cafarnao a Ein Gev. Pranzo.
Durante la giornata celebrazione della Santa Messa. Durante il rientro sosta a Cana, per ricordare il Miracolo delle Nozze,
celebrazione della Santa Messa (16.00- 16.50). Arrivo a Nazareth, cena e pernottamento.
24/02/2017 4° Giorno Venerdì: Qumran - Gerusalemme
Prima colazione in Hotel, disimpegno delle camere, sistemazione sul pullman e trasferimento a Gerusalemme lungo la
Valle del Giordano con sosta a Qumran dove furono ritrovati i più antichi manoscritti della Bibbia ora custoditi al
Museo del Libro di Gerusalemme. In seguito arrivo a Gerusalemme saluto alla città. Pranzo in Ristorante. Pomeriggio
dedicato alla visita del Sion Davidico e Cristiano: Cenacolo, Basilica di San Pietro in Gallicantu. Proseguimento
della visita alla Chiesa della Dormizione e al Cenacolino. La giornata terminerà con l’attraversamento del quartiere
Giudaico e sosta al Muro del Pianto. Celebrazione della Santa Messa al Dominus Flevit (17.00-18.00). Arrivo in Hotel
a Gerusalemme, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
25/02/2017 5° Giorno Sabato: Gerusalemme - Monte degli Ulivi
Pensione completa. Mattinata dedicata alla celebrazione delle Santa Messa al Golgota (7.30-8.00), visita al Monte
degli Ulivi, Betfage, Betania, Edicola dell’Ascensione, grotta del Padre Nostro, Dominus Flevit, giardino e
Basilica del Getzemani, Tomba della Madonna. Pranzo in Ristorante. Pomeriggio dedicato a percorrere la Via Crucis
all’interno della città vecchia: piscina Probatica, Chiesa di Sant’Anna, Pretorio con Lithostrotos, Basilica del Santo
Sepolcro. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.
26/02/2017 6° Giorno Domenica: Gerusalemme - Masada
Prima colazione in Hotel. Celebrazione della Santa Messa alla Basilica dell’Agonia (08.00-09.00). In mattinata si
percorrerà l’antica strada romana (strada permettendo) da dove si potrà ammirare da lontano il Monastero di San
Giorgio di Goziba. Costeggiando il Mar Morto si giungerà a Masada, salita in funivia all’antica fortezza Zelota, dove
furono ritrovati i più antichi manoscritti della Bibbia ora custoditi al Museo del Libro di Gerusalemme. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio rientro a Gerusalemme e tempo libero per attività spirituali. Cena e pernottamento in Hotel.
27/02/2017 7° Giorno Lunedì: Betlemme - Ain Karem
Prima colazione in Hotel. Celebrazione della Santa Messa alla Basilica di Saint Jerome (09.00-10.00). Mattinata
dedicata alla visita del Campo dei Pastori, Grotta del Latte e alla Basilica della Natività. Possibilità d’incontri con
realtà locali. Pranzo in ristorante. Trasferimento ad Ain Karem, sosta alla Chiesa della Visitazione e al Museo di Yad
Va Shem per ricordare l’Olocausto. Proseguimento per Gerusalemme. In serata arrivo in hotel, cena e pernottamento.
28/02/2017 8° Giorno Martedì: Gerusalemme – Tel Aviv - Roma Fiumicino - Olbia
Prima colazione in hotel. Celebrazione della Santa Messa al Santo Sepolcro, presso la Capella della Benedizione (09.0009.50). Disimpegno delle camere, sistemazione sul pullman GT e situazione permettendo salita alla Spianata del Tempio
per ammirare dall’esterno le moschee di Omar e di El Aqsa. Pranzo libero in aeroporto. Disbrigo delle formalità
d’imbarco e partenza per l’Italia da Tel Aviv alle ore 14.55 con arrivo a Roma Fiumicino alle ore 17.45. Proseguimento con
volo Meridiana alle ore 21.35 con arrivo ad Olbia alle ore 22.30. Fine dei nostri servizi.

