Parrocchia

SANTA MARIA MADRE
DELLA MISERICORDIA
Salice Calabro (Reggio Calabria)

Associazione socio-culturale di volontariato

NUOVA SOLIDARIETà
Via Sabauda, 67 - 89135 SALICE CALABRO (RC)

Telefono e fax 0965.302121
www.nuovasolidarieta.it
info@nuovasolidarieta.it

PELLEGRINaGGIO IN tERRa saNta
NAZARETH – TIBERIADE – QUMRAN - MONTE CARMELO CANA - CAFARNAO - TABOR - VALLE DEL GIORDANO - GERICO
- BETLEMME – GERUSALEMME – BETANIA - PETRA -AMMAN

dal 24 Aprile 2012 al 1 Maggio 2012
con volo ALITALIA da Reggio Calabria (scalo a Roma)
La Terra Santa è spesso denominata "santuario a cielo aperto”. II sogno di ogni pellegrino è recarsi ai santi luoghi, come Nazareth, Betlemme, Gerusalemme, per vivere, seppur in poco tempo,
le emozioni e le gioie della fede, così come li vissero i primi discepoli vicino a Gesù.
Programma (che potrà subire variazioni)
Il giovane sacerdote della parrocchia di Salice guiderà il pellegrinaggio; per l’intero circuito in Terra Santa
ci sarà una guida accompagnatrice specializzata più una guida locale in Giordania
1° giorno - martedì 24 aprile 2012: rEggIo CaLaBrIa - TEL aVIV – TIBErIaDE - NaZarETH
Partenza dall’Italia con volo per Tel Aviv.
Arrivo e trasferimento a Tiberiade/Nazareth. Arrivo in hotel, sistemazione, cena e pernottamento.
2° giorno - mercoledì 25 aprile 2012: TIBErIaDE – CaFarNao – moNTE TaBor – gIorDaNo – TIBErIaDE
Pensione completa. Attraversamento al lago di Tiberiade in battello fino a Cafarnao e visita della zona archeologica con la casa di San Pietro. Sosta al Monte delle Beatitudini, Tabga e chiesa del Primato.
Proseguimento e visita al Monte Tabor. Visita al Kibbutz e al fiume Giordano per ricordare il Battesimo di
Gesù.
3° giorno - giovedì 26 aprile 2012: TIBErIaDE – NaZarETH – ammaN
Pensione completa. Partenza per Nazareth e visita della città: chiesa di S. Giuseppe, Sinagoga, Fontana della
Vergine, Basilica dell’Annunciazione. In seguito attraversamento della frontiera e partenza per Amman dove
si giungerà in serata.
4° giorno - Venerdì 27 aprile 2012: ammaN – PETra – ammaN
Pensione completa. Partenza per la visita di Petra che si raggiunge dal piccolo villaggio di Wadi Mousa (Valle
di Mose’). Alla zona archeologica si accede attraverso un lungo canyon con pareti alte fino a cento metri e
al termine del quale si entra nella cosiddetta “Città Rosa”. In serata rientro ad Amman.

5° giorno - Sabato 28 aprile 2012: ammaN – gErICo – QumraN - mar morTo – gEruSaLEmmE
Pensione completa. Attraversamento della frontiera e
partenza per Gerico, un’oasi in mezzo al deserto di
Giuda. Discesa della depressione del Giordano per una
sosta lungo le rive del Mar Morto e visita agli scavi di
Qumran. Proseguimento per Gerusalemme.
6° giorno - Domenica 29 aprile 2012: gEruSaLEmmE
Pensione completa. Visita a Betania e al Monte degli
Ulivi: Ascensione, chiesa del Pater, Dominus Flevit, Getsemani, chiesa della Dormitio Virginis e Cenacolo. Nel
pomeriggio chiesa di Sant’Anna, Piscina Probatica, Pretorio con Litrostoto, Flagellazione, Via Dolorosa, basilica
della Resurrezione con Santo Sepolcro.
I7° giorno - Lunedì 30 aprile 2012: gEruSaLEmmE -BETLEmmE – gEruSaLEmmE
Pensione completa. Mattinata dedicata al proseguimento delle visite di Gerusalemme: Muro del Pianto,
Spianata del Tempio con le Moschee di Omar e di El
Aqsa. Pomeriggio dedicato alla visita di Betlemme con la
basilica della Natività e il Campo dei Pastori.
8° giorno - martedì 1 maggio 2012: gEruSaLEmmETEL aVIV – rEggIo C.
Prima colazione in hotel, ultime visite della città, in
tempo utile trasferimento in aeroporto e partenza con
il volo di rientro in Italia.

Per informazioni:
Parrocchia: tel. 0965301287
Nuova Solidarietà: tel. 0965302121

QuoTa DI ParTECIPaZIoNE
E PrENoTaZIoNE
Quota individuale di partecipazione € 1.400,00 (con almeno 35 partecipanti). Supplemento camera singola
220,00 (salvo disponibilità e in rapporto 1 su 5 doppie);
Si prenota subito versando l’acconto di € 250,00 entro
il 25 gennaio 2012; Il saldo deve essere versato entro
il 20 marzo 2012. È possibile stipulare all’atto della
prenotazione una polizza assicurativa per l’annullamento del viaggio al costo di € 30,00 (vivamente consigliata).

-

-

-

La quota comprende :
Viaggio aereo con volo di linea da Reggio Calabria;
Franchigia bagaglio Kg. 20 per persona, (non cumulabili); Tasse aeroportuali attualmente in vigore;
Intero circuito con pullman granturismo;
Intero circuito in Terra Santa con guida accompagnatrice specializzata in itinerari culturali – spirituali, elemento fondamentale per il buon esito di
questo viaggio;
Trattamento di pensione completa dalla cena del
primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno;
Assicurazione: Assistenza, rimborso spese mediche,
bagaglio;
Ingressi indicati nel programma;
Sistemazione prevista in camere doppie in istituti
religiosi; Quotati hotels: 2 notti a Nazareth – 2 notti
a Amman - 3 notti a Gerusalemme;
Assicurazione medico-bagaglio;
Gadget.

La quota non comprende:
- Bevande, ingressi supplementari, mance, extra di
carattere personale;
- Tutto quanto non indicato nel “Comprende”;
Supplementi:
-- Le mance sono di consuetudine in Israele ed è da
prevedere circa 25/30 euro dipende dal numero di
partecipanti;

DoCumENTI rICHIESTI

PrEZZo ECCEZIoNaLE
€ 1.400,00
Prenotarsi da subito versando l’acconto
per raggiungere il numero minimo di
partecipanti

Passaporto con validità di almeno sei mesi oltre la
data di eﬀettuazione del viaggio. Il Passaporto deve
essere in perfette condizioni (pulito, non sciupato, ne
avere pagine strappate). Per i bambini iscritti nel passaporto dei genitori è obbligatorio nel passaporto la
fotograﬁa certiﬁcata dalle autorità di competenza. Si
consiglia ai clienti di portare con sé, oltre all’originale,
anche una fotocopia del passaporto.
Per maggiori informazioni sul rilascio del passaporto
potete consultare: www.poliziadistato.it (sezione passaporti) o se volete essere assisititi da noi chiamate lo
0965.302121.

