PERSONAL TOUR
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www.personal-tour.it e-mail: banco1@personal-tour.it

GERUSALEMME e MASADA
In aereo dall’Italia
5 giorni

1 – 5 Maggio 2019
19 – 23 Giugno 2019
20 – 24 Agosto 2019
30 Ottobre – 3 Novembre 2019
4 – 8 Dicembre 2019
23 – 27 Dicembre 2019

1° giorno:
ITALIA – TELAVIV - GIUDEA
Nella primissima mattinata ritrovo dei partecipanti in aeroporto e partenza per Tel Aviv con volo di linea. Arrivo,
incontro con la guida e partenza per Ein KArem. Visita delle chiese di San Giovanni Battista e della Visitazione e
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.
2° giorno:
QUMRAN – MASADA – MAR MORTO
Pensione completa. Giornata di escursione nel deserto di Giuda. Visita di Qumran, dove furono rinvenuti i “Rotoli del
Mar Morto”, e di Masada, l’inespugnabile fortezza costruita da Erode il Grande. Tempo a disposizione per un bagno
nelle acque salate del Mar Morto.
3° giorno:
BETLEMME – GERUSALEMME
Pensione completa. In mattinata visita di Betlemme con il campo dei pastori e la Basilica della Natività. Nel primo
pomeriggio trasferimento a Gerusalemme e visita del Monte degli Ulivi con l’Edicola dell’Ascensione, al Chies del
Pater, il Dominus Flevit, l’Orto degli Ulivi e la Basilica dell’Agonia.
4 giorno:
GERUSALEMME
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita di Gerusalemme. In mattinata il Monte Sion con il Cenacolo, la
Basilica della Dormizione e San Petro in Gallicantu. Sosta al Muro del Pianto. Nel pomeriggio la Città Vecchia: la
Chiesa di Sant’Anna con la piscina probatica e il percorso della Via Dolorosa fino alla Basilica del Santo Sepolcro.
5 giorno:
GERUSALEMME – TEL AVIV - ITALIA
Prima colazione. Nella mattinata possibilità di assistere alla S. Messa e al termine trasferimento in aeroporto e
partenza per il rientro in Italia con volo di linea.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(minimo 15 persone)
Supplemento camera singola

Euro 1125
Euro 240
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LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio aereo in classe economica con voli di linea
• tasse aeroportuali, soggette a riconferma
• un bagaglio da 10kg
• trasferimenti visite ed escursioni da programma con bus dotati di aria condizionata
• Guida locale cristiana parlante italiano
• Ingressi ai siti indicati in programma
• 4 notti pernottamento in case religiose o hotel 3*/4*
• Trattamento di pensione completa
• Auricolari per facilitare l’ascolto delle spiegazioni della Guida
• Materiale a supporto viaggio
• Assicurazione medico bagaglio e annullamento viaggio
• Mance
• Quota iscrizione
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le bevande ai pasti
• Il bagaglio in stiva
• Visite ed escursioni facoltative

In collaborazione con Rusconi Viaggi
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