Giovedì 21 novembre: Venezia – Tel Aviv - Gerusalemme
Al mattino ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti e
trasferimento, in bus riservato, all’aeroporto di Venezia.
Partenza per Tel Aviv Dopo le operazioni di sbarco partenza
per Gerusalemme. Arrivo e sistemazione in albergo. Segue
visita al santo Sepolcro, ampia spiegazione sul luogo e momento
di preghiera. Cena. Dopo cena camminata sotto le mura di
Gerusalemme. Pernottamento.
Venerdì 22 novembre: Gerusalemme
Pensione completa. Partenza per la visita della Maison d’Abram,
Betfage, Ascensione, Pater Noster, Dominus Flevit, cimitero
ebraico, Getzemani, Tomba di Maria. Pranzo. Nel pomeriggio,
mercato delle pecore, porta Santo Stefano, piscina di Betesda,
Chiesa di Sant’Anna, litostratos, Via Dolorosa con le stazioni
della Via Crucis, arrivo al Santo Sepolcro e al Calvario. Alle ore
18.00 tutti al muro del Pianto per l’accoglienza del Sabato.
Cena. Dopo cena, tempo libero. Pernottamento.
Sabato 23 novembre: Gerusalemme
Colazione. Partenza per il deserto e visita al Caravanserraglio
del Buon Samaritano, sosta nel deserto con vista su San
Giorgio di Kotziba. Luogo del Battesimo di Gesù dove
rinnoviamo le promesse battesimali; proseguimento in pullman a
Gerico. Pranzo. Nel pomeriggio sosta a Nabi Musa. Rientro a
Gerusalemme e tempo libero. Cena; dopo cena sosta all’interno
della Basilica del Santo sepolcro, dalla chiusura fino alle ore
23.30. Momento intenso e suggestivo. Pernottamento.
Domenica 24 novembre: Gerusalemme – Betlemme
Al mattino presto, per chi vuole, Visita al santo Sepolcro per le
liturgie delle varie confessioni cristiane. Colazione. Partenza
per Betlemme. Santa Messa al Campo dei Pastori; visita alla

basilica della Natività. Pranzo in ristorante. Alle ore 14.00
visita allo Jad Washem (il museo dell’Olocausto); a seguire il
plasticvo e il museo del libro con i rotoli di Qumran. Sosta alla
tomba di Zaccaria, nella valle della Geenna. Cena. Dopo cena
passeggiata alla porta Nuova. Pernottamento.
Lunedì 25 novembre: Gerusalemme – Tel Aviv – Milano
Di buon mattino a piedi si scende alla spianata delle Moschee,
con superbo e indimenticabile panorama; a seguire sosta al
Muro del pianto, quartiere ebraico, porta di Sion, Cenacolo,
Tomba di Oscar Schlinder, Chiesa di San Pietro in Gallicantu
con preghiera di conclusione del pellegrinaggio. Pranzo in
ristorante. Successivamente partenza per l’aeroporto di Tel
Aviv: operazioni di imbarco e partenza per Milano/Malpensa.

Quota di Partecipazione: (minimo 25 paganti)
Supplemento: camera singola

€ 1.180,00
€ 370,00

La quota comprende: Trasferimento da e per l’aeroporto di
Venezia in bus riservato. Passaggio aereo in classe turistica
Venezia/Tel Aviv/Malpensa con voli di linea - Tasse d’imbarco Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto in Israele Alloggio in alberghi di prima categoria in camere a due letti
con bagno o doccia a Nazareth e Gerusalemme - Vitto dalla
cena del 1° giorno alla colazione del 5° giorno - Tour in pullman,
visite e ingressi come da programma - Guida biblica abilitata
dalla Commissione dei Pellegrinaggi in Terra Santa nella figura
di Don Tonino Frigo – Assistenza sanitaria, assicurazione
bagaglio.
La quota non comprende: Bevande – Mance - Extra personali –
Polizza annullamento viaggio - Tutto quanto non menzionato alla
voce “ La quota Comprende”.

Per informazioni:
SANT’ANSELMO VIAGGI
c/o Curia Vescovile
P.zza Sordello 15
Tel. 0376/319506
www.diocesidimantova.it

Pellegrinaggio in

TERRA SANTA

Per l’iscrizione è necessario compilare il modulo di adesione e
consegnarlo unitamente al versamento di un acconto di € 300,00 entro il
10 settembre 2019. Il saldo dovrà essere effettuato a consegna
documenti.

Documenti: E’ necessario il passaporto individuale valido e deve
avere almeno sei mesi di validità dalla data di rientro del viaggio.

Per la parte normativa (annullamenti, penalità, recessi, ecc,)
valgono le condizioni generali riportate dall’Operatore.

21 – 25 novembre 2019
Guidato da

Organizzazione Tecnica Sant’Anselmo Viaggi

Don Antonio Frigo

