“Beato chi trova in Te la sua forza
e decide nel suo cuore il Santo Viaggio” (Sal. 84, 6)

PROGRAMMA

1° giorno – martedì 24 ottobre:
CESENA-BOLOGNA-TEL AVIV-NAZARETH

Ritrovo nel parcheggio di P.le D. Ambrosini e partenza in
pullman per l’aeroporto di Bologna. Operazioni di imbarco
e partenza con il volo di linea per TEL AVIV. All’arrivo incontro con l’accompagnatore locale e trasferimento a NAZARETH. Buffet e pernottamento in hotel.

2° giorno: mercoledì 25 ottobre:
SANTUARI DEL LAGO DI TIBERIADE
Pensione completa. Celebrazione Eucaristica nella Basilica
dell’Annunciazione. Prima colazione in hotel e partenza
verso TIBERIADE per la visita dei Santuari del “Mare di Galilea”. Dopo l’attraversamento del lago in battello visite a
Tabga e Cafarnao. Pranzo in ristorante. Si visiteranno il luogo della Moltiplicazione dei Pani e dei Pesci, il Primato. di
San Pietro, la Sinagoga di Cafarnao, il Santuario sul Monte
delle Beatitudini, dal quale si gode una eccezionale vista sui
luoghi della predicazione di Gesù in Galilea. Cena in hotel e
possibilità di partecipare, alle ore 20.30, all’”Ora Santa” in
Basilica con esposizione del Santissimo. Pernottamento.

3° giorno: giovedì 26 ottobre:
MONTE TABOR – CANA - NAZARETH

5° giorno: sabato (Shabbat) 28 ottobre:
BETLEMME - EIN KAREM - BETLEMME

Pensione completa. Prima colazione in hotel e Celebrazione
Eucaristica nella Basilica della Natività. Al termine visita della Basilica, e al Campo dei Pastori; Tempo libero per qualche acquisto in una locale cooperativa per la produzione di
oggetti artistici in legno di ulivo. Pranzo in hotel e partenza
per la visita ai Santuari di Ein Karem , che ricordano la visita
di Maria ad Elisabetta e la nascita di S. Giovanni Battista.
Breve visita al Museo dell’Olocausto (Yad Vashem) e ritorno a Betlemme per la cena e il pernottamento.

6° giorno: domenica 29 ottobre:
GERUSALEMME - QUARTIERE EBRAICO E MONTE SION

Pensione completa. Dopo la prima colazione partenza per
Gerusalemme. Visite: il Quartiere Ebraico con il Muro del
Pianto, la Spianata delle Moschee, la Chiesa di S. Anna e la
Piscina Probatica. Pranzo proseguimento delle visite con i
santuari sul Monte Sion, dove sarà celebrata la Santa Messa:
il Cenacolo, la Valle del Cedron, la Chiesa di San Pietro in
Gallicantu. Cena e pernottamento in hotel a poca distanza
dalla Basilica del Santo Sepolcro.

Pensione completa. Partenza per la salita al Monte Tabor
dove sarà celebrata la Santa Messa nel luogo dove si ricorda
la Trasfigurazione. Al termine partenza per Cana di Galilea,
per il rinnovo delle promesse matrimoniali nella Chiesa che
ricorda il primo miracolo di Gesù. Pranzo in ristorante tipico a Nazareth e pomeriggio dedicato alla città con la Visita
ai luoghi più significativi: la Chiesa di San Gabriele con la
Fontana della Vergine, il luogo che ricorda la Sinagoga, la
Chiesa di San Giuseppe e la Basilica dell’ Annunciazione.
Breve visita al piccolo museo dell’antico villaggio di Nazareth con interessanti reperti, fra i quali il “Kaire Maria”. Cena e pernottamento in hotel.

7° giorno: lunedì 30 ottobre:
GERUSALEMME - INTERNO DELLE MURA E MONTE DEGLI ULIVI
Pensione completa. Di prima mattina Via Crucis: la Chiesa
della Flagellazione, la Via Dolorosa, la Basilica della Risurrezione con il Calvario e la Tomba Vuota. Celebrazione della
S. Messa nella Basilica del Santo Sepolcro. Proseguimento

4° giorno: venerdì 27 ottobre:
VALLE DEL GIORDANO-SAMARIA-MAR
GERICO-BETLEMME

8° giorno: martedì 31 ottobre:
GERUSALEMME – TEL AVIV – BOLOGNA- CESENA

MORTO–QUMRAN–

Pensione completa. In prima mattinata partenza verso la
GIUDEA, percorrendo la SAMARIA, con sosta al Pozzo di
Giacobbe, e la Valle del Giordano. All’arrivo a GERICO rinnovo delle promesse battesimali a Kaser El Yahud, sul fiume
Giordano, dove si ricorda il Battesimo di Giovanni Battista.
Visita del sito archeologico di Qumran. Breve sosta sulle rive del Mar Morto e pranzo in ristorante tipico a GERICO e
visita della città più antica, più calda e più “bassa” del
mondo: Tel El Sultan, il Monte della Quarantena, l’albero
di Zaccheo. Celebrazione della S. Messa nel deserto di Giuda partenza per la salita verso GERUSALEMME e l’arrivo a
BETLEMME. Cena ed il pernottamento in Hotel.

della visita alla Basilica e ritorno in Hotel per il pranzo.
Pomeriggio dedicato al visita ai santuari sul Monte degli U-

livi: Edicola dell’Ascensione, Grotta del Pater Noster, Dominus Flevit, Basilica dell’Agonia al Getzemani, la Tomba
della Madonna e la Grotta della Cattura. Cena di saluto in
ristorante tipico. Pernottamento in hotel.

Prima colazione in hotel e partenza per l’incontro con le
monache della Piccola Famiglia della Resurrezione e cele-

brazione Eucaristica nel giardino del loro Monastero sul
Monte degli Ulivi. Al termine partenza per l’aeroporto di

Tel Aviv in tempo utile per il disbrigo delle operazioni di
imbarco sul volo di linea per Bologna. All’arrivo trasferimento in pullman per Cesena. Termine dei servizi

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.190,00
(valida se almeno 30 partecipanti)
Spesa di iscrizione: € 50,00

(comprensiva di assicurazione medico-sanitaria, bagaglio
e annullamento – importo non rimborsabile)

UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI 0547610280 – CESENA

SCHEDA TECNICA (programma aggiornato il 6/4/2017)
La quota è stata calcolata in base al cambio: 1 Dollaro
- Singola per 7 notti (disponibilità limitata)
€ 300,00 USA = Euro 0,94 e alle tariffe aeree, alle tasse aeropor- Se meno di 30 ma almeno 26 partecipanti
“
60,00 tuali ed al costo carburante alla data del 6/4/2017. Even- Se meno di 26 ma almeno 21 partecipanti
“
150,00 tuali variazioni dei suddetti parametri determineranno
l’adeguamento della quota di partecipazione.
SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA
Il programma e l’ordine delle visite potrebbero variare
 Trasferimento in pullman da Cesena all’aeroporto di Boper:
logna e viceversa al ritorno;
 a seguito di cambiamenti degli operativi aerei;
 viaggio Aereo Bologna/Tel Aviv/Bologna in classe turi per eventuali diverse scelte della guida spirituale, anche
stica, con voli di linea. Tasse aeroportuali, di sicurezza e
durante il pellegrinaggio;
supplemento carburante al 6/4/2017; franchigia bagaglio
 nel caso che l’accompagnatore locale, durante il pelle23 Kg e rinfreschi a bordo;
grinaggio, consigli un diverso ordine delle visite o per assistenza in aeroporto all’arrivo e alla partenza;
corsi stradali alternativi.
 pensione completa (bevande escluse) dalla cena del
24/10 alla prima colazione del 31/10/2017 compresa, DOCUMENTI
con pranzi in ristorante in corso di escursione, come nel E’ NECESSARIO IL POSSESSO DEL PASSAPORTO INDIVIDUALE FIRMAprogramma;
TO, CON VALIDITÀ DI ALMENO 6 MESI DALLA DATA DEL PELLE sistemazione in camere a due letti o tre letti con servizi
GRINAGGIO (SCADENZA OLTRE IL 1/5/2018).
come da programma. Hotel di cat. 3 st. o case religiose;
NON OCCORRONO VISTI E VACCINAZIONI.
 trasferimenti, visite ed escursioni previste nel programma, con pullman Gran Turismo de Luxe a/c e wi-fi
Quale gioia, quando mi dissero:
 guida accompagnatore locale parlante italiano con il
“Andremo alla casa del Signore!”.
servizio di auricolari;
Già sono fermi i nostri piedi
 escursioni e tutti gli ingressi ai luoghi di visita previsti in
alle tue porte Gerusalemme!
programma;
Gerusalemme è costruita
 battello sul Lago di Tiberiade e taxi privati per il Monte
come città unita e compatta.
Tabor;
È là che salgono le tribù,
 assicurazione “Medico-sanitaria-bagaglio” e “Annullale tribù del Signore,
mento” di Unipol-SAI Assicurazioni.
secondo la legge d'Israele,
 guida, mappa e cappellino.
per lodare il nome del Signore.
SUPPLEMENTI ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE

SERVIZI NON COMPRESI NELLA QUOTA
Le bevande, i pasti non menzionati, le spese di carattere
personale e gli extra in genere, le mance e i facchinaggi
per ca. € 40,00 a persona (saranno raccolte e gestite
dall’accompagnatore), quanto non indicato in programma
come compreso o alla voce “Servizi compresi nella quota”, il supplemento singola e la spesa di iscrizione che in
ogni caso non è rimborsabile perché comprende le assicurazioni mediche e annullamento.
PRENOTAZIONI ED ISCRIZIONI
Le iscrizioni sono già aperte, si raccolgono fino ad esaurimento dei posti disponibili e comunque non oltre il 9 giugno 2017, con il contestuale versamento dell’acconto di
€uro 350,00 per persona, che comprendono anche la
spesa di iscrizione.
presso:
DON FIRMIN ADAMON: Tel. 349 1595084
UFF. DIOCESANO PELLEGRINAGGI - Tel 0547 1938511
Il saldo è richiesto entro il giorno 22/9/2017

Là sono posti i troni del giudizio,
i troni della casa di Davide.
Chiedete pace per Gerusalemme:
vivano sicuri quelli che ti amano;
sia pace nelle tue mura,
sicurezza nei tuoi palazzi.
Per i miei fratelli e i miei amici
io dirò: “Su te sia pace!”.
Per la casa del Signore nostro Dio,
chiederò per te il bene.

DATI NECESSARI PER L’ISCRIZIONE:
- cognome e nome esatto di ciascun partecipante, come
riportati sul passaporto individuale;
- recapiti telefonici fissi e portatili, eventuale telefax
- indirizzo e-mail o, in mancanza, indirizzo postale
completo (per l’invio del foglio notizie)

ORGANIZZAZIONE TECNICA AGENZIA VIAGGI ROBINTUR
CESENA
CONDIZIONI DI CONTRATTO E POLIZZE ALLEGATE
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Guida Spirituale:

Don Firmin Adamon

