Diocesi di Mantova

Quota di partecipazione
Quota minimo 20 paganti

€

1.490,00

Supplemento: camera singola

€

390,00

La quota comprende: Trasferimento in bus privato per/da
l’aeroporto di Venezia - Passaggio aereo in classe turistica
con voli di linea El Al Venezia/Tel Aviv/Venezia - Alloggio in
alberghi di prima categoria a Tel Aviv e Gerusalemme - Vitto
dalla cena del 1° giorno al pranzo del 6° giorno - Tour in pullman come da programma - Guida locale parlante italiano
per i tre giorni di visita a Tel Aviv - Guida biblica abilitata dalla Commissione cristiana di Terra Santa nella persona di don
Luigi Milani - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio
Europ Assistance.

Tra fede e cultura da
TEL AVIV a

Organizzazione

GERUSALEMME

La quota non comprende: Bevande - Mance - Polizza annullamento viaggio - Extra personali - Tutto quanto non menzionato alla voce “La quota comprende”.

È possibile pagare anche con bonifico intestato a:
OPERA DIOCESANA S. ANSELMO VESCOVO
Cod. IBAN: IT84W 05034 11503 0000 0000 1327
BANCA POPOLARE di MILANO
ag. di MANTOVA - Piazza Martiri Belfiore, 7
Per l’iscrizione è necessario compilare il modulo di adesione e
consegnarlo unitamente al versamento di un acconto di €
300,00 entro il 10 aprile 2020. Il saldo dovrà essere effettuato
a consegna documenti.
Le visite ai vari luoghi possono subire variazioni per esigenze
di carattere tecnico organizzativo.
Per la parte normativa (annullamenti, penalità, recessi, ecc)
valgono le condizioni generali riportate dall’operatore.
NB: È necessario il passaporto individuale e deve avere almeno sei mesi di validità dalla data di partenza.

Per informazioni e iscrizioni

SANT’ANSELMO VIAGGI
c/o Curia Vescovile
Piazza Sordello, 15 - Mantova
Tel. 0376.319.506
PARROCCHIA DI GUIDIZZOLO
don Luigi Milani
Tel. 0376.819.052

pellegrinaggi@diocesidimantova.it
www.facebook.com/santanselmoviaggi
www.diocesidimantova.it

Tel Aviv

22-27 LUGLIO 2020
6 GIORNI

Presieduto da don Luigi Milani

Tra fede e cultura da
TEL AVIV a

GERUSALEMME
partenza
da Venezia

22-27 LUGLIO 2020
Mercoledì 22 luglio
MANTOVA - VENEZIA - TEL AVIV
Partenza da Guidizzolo e Mantova per l’aeroporto di
Venezia. Imbarco su volo EL AL con destinazione Tel
Aviv. All’arrivo si prosegue per la città. Tour a piedi,
con partenza dalla vecchia città portuale di Jaffa, il
più antico porto marittimo del mondo e sede di una
vivace comunità multietnica di musulmani, cristiani
ed ebrei e del famoso mercato delle pulci. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
Giovedì 23 luglio
TEL AVIV - JAFFA
Tel Aviv, la capitale culturale e finanziaria di Israele.
Qui si possono rintracciare anche le origini della città
e della sua cultura attraverso le vite dei leggendari
pionieri che diedero vita alla prima città ebraica. Si
inizia con Rothschild Blvd uno dei viali più belli di Tel
Aviv, zona preferita dai fondatori della città che costruirono edifici in stile Bauhaus. Visita al Museo delle Arti. Si raggiunge il quartiere di Neve Zedek, il primo quartiere ebraico costruito fuori da Jaffa all’inizio
del 1887, un tempo poverissimo è oggi una miniera di
negozi. Visita al Carmelo market.
A seguire partenza per Jaffa per il pranzo. Jaffa era
un’antica città egiziana e cananea, considerata il più
antico porto del mondo. Oggi, la vecchia Jaffa è un
centro di artisti e mercanti, un filare di negozi di anti-

Jaffa

Gerusalemme

quari e librai, gallerie d’arte e caffè, dove fermarsi per
una sosta, prima di riprendere il cammino. Al termine
rientro in hotel. Cena e pernottamento.

romana. Qui si possono ritrovare le tracce dei primi
cristiani e della venuta degli apostoli. Qui viveva il governatore romano Ponzio Pilato che da lì raggiungeva
Gerusalemme per amministrare la giustizia. Pranzo.
Nel pomeriggio anche noi raggiungiamo Gerusalemme per visitare il museo di Israele. Sistemazione in
albergo. Cena e pernottamento.

Venerdì 24 luglio
TEL AVIV - HAIFA - AKKO - ROSH HANIKRA
Partenza per Haifa, città sul mar mediterraneo, con il
più grande porto dell’oriente. Visita alla grotta di Elia
sul monte Carmelo. Da lì ai giardini di Baha’i, che offrono incredibili terrazze e sono una delle attrazioni
principali di Israele, dichiarata patrimonio dell’Unesco.
Partenza per Akko, dalla storia affascinante che vide
avvicendarsi greci, bizantini e ottomani. È l’ultima
roccaforte crociata. La Città Vecchia di S. Giovanni
d’Acri è anche sito dell’Unesco e vanta mura possenti, un porto pittoresco e un bazar orientale.
Pranzo e partenza per il promontorio di Rosh Hanikra
per visitare la zona delle grotte calcaree scavate dal
mare. È famoso anche per le bianche scogliere che si
affacciano sul Mediterraneo. Rientro a Tel Aviv per cena e pernottamento.
Sabato 25 luglio
CESAREA MARITTIMA - GERUSALEMME
Cesarea marittima. Questa antica città romana costruita da Erode il grande vanta notevoli rovine, incluso uno degli anfiteatri più grandi di tutta l’epoca

Domenica 26 luglio
GERUSALEMME
Giornata dedicata alla città santa con le mura di Solimano il Magnifico, i quartieri, le porte e i luoghi santi
nella città vecchia: visita e preghiera al Santo sepolcro, cuore della cristianità e al quartiere cristiano.
Messa al Santo sepolcro. Pranzo e visita ad alcuni piccoli monasteri ortodossi nella città vecchia e al quartiere ebraico con entrata nel tunnel del muro del pianto passando sotto la spianata delle moschee fino alla
via dolorosa. Cena e pernottamento.
Lunedì 27 luglio
GERUSALEMME - BETLEMME - TEL AVIV - VENEZIA MANTOVA
Betlemme, visita alla basilica della natività; messa
nella basilica e visita al suk arabo, il più antico mercato di Betlemme. Pranzo e partenza per Tel Aviv. Rientro a Venezia con volo EL AL. Proseguimento per Mantova.

