6 GIORNI / 5 NOTTI – AEREO / PULLMAN GRAN TURISMO

DAL 11 AL 16 MARZO 2019
1° giorno: ITALIA / TEL AVIV / NAZARETH
Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel
Ritrovo dei Signori partecipanti presso Sede Lival Vacanze di Arcade e trasferimento
all'aeroporto di partenza per il volo verso Tel Aviv. All'arrivo in loco incontro con la guida e
trasferimento a Nazareth. Inizio delle visite con la basilica dell'Annunciazione. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: NAZARETH / MONTE TABOR
Pensione completa in hotel
Mattinata dedicata alla visita di Nazareth con la chiesa di San
Giuseppe, il museo Francescano, la fontana della Vergine, la sinagoga
e la chiesa ortodossa di San Gabriele. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio
salita in minibus al Tabor, il monte della Trasfigurazione e sosta a
Cana. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
3° giorno: LAGO DI GALILEA / BETLEMME
Pranzo in ristorante, cene e pernottamento in hotel
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita dei luoghi della vita pubblica di Gesù attorno al
lago di Galilea. Si raggiunge il monte delle Beatitudini, poi a Tabga visita delle chiese del Primato
e della Moltiplicazione dei pani e dei pesci. Arrivo a Cafarnao per la visita degli scavi dell'antica
città con la sinagoga e la casa di Pietro. Pranzo in ristorante locale. Trasferimento in Giudea
lungo la valle del fiume giordano e l’area del Mar Morto. Sosta a Gerico e al Mar Morto. Arrivo in
serata a Betlemme. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: GERUSALEMME
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel
Al mattino trasferimento a Gerusalemme e inizio visita della
città santa: salita alla Spianata del Tempio, visita al Muro della
Preghiera e al quartiere Ebraico. Continuazione con il Sion
cristiano per la visita del Cenacolo e della chiesa della
Dormizione. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del
monte degli Ulivi: edicola dell'Ascensione, grotta del Padre
Nostro, Dominus Flevit, basilica del Getzemani. Si termina con
la visita alla tomba della Madonna ed alla grotta dell'arresto di
Gesù. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
5° giorno: BETLEMME / GERUSALEMME
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel
Al mattino visita del Campo dei Pastori e della basilica della Natività. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio continuazione delle visite a Gerusalemme: passeggiata lungo la Via Dolorosa con
soste alla chiesa crociata di Sant'Anna, alla chiesa della Flagellazione, alla basilica della
Resurrezione con il Calvario e il Santo Sepolcro. In serata rientro in hotel per la cena ed il
pernottamento.

6° giorno: GERUSALEMME / TEL AVIV / ITALIA
Colazione in hotel, pranzo libero e rientro
Colazione in hotel. Al mattino visita ai Santuari di Ein Karem che
ricordano la visita di Maria a Santa Elisabetta e la nascita di San
Giovanni Battista. Trasferimento all'aeroporto di Tel Aviv per il
rientro in Italia. All’arrivo sistemazione in pullman e rientro presso
Vostra sede.

QUOTA INDIVIDUALE
MINIMO 20 PERSONE
€ 1.270,00
Quota di iscrizione obbligatoria € 35,00 a persona
LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimento in pullman Gran Turismo da Vostra sede all’aeroporto di partenza e
ritorno;
• Volo aereo in classe turistica Italia/Tel Aviv e ritorno con voli di linea;
• Tasse aeroportuali (aggiornate a Gennaio 2019 Euro 280,00 soggette a riconferma prima
della partenza);
• Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto in Israele;
• Sistemazione in hotel o istituti a Nazareth e Betlemme in camere doppie con servizi privati;
• Trattamento di PENSIONE COMPLETA dalla cena del 1° giorno alla colazione del 6° giorno;
• Per le cene a Betlemme sono inclusi ¼ vino e ½ d’acqua minerale a persona;
• Tour in pullman, visite ed escursioni come da programma;
• Ingressi inclusi: museo Francescano di Nazareth, Cafarnao; a Gerusalemme: Ascensione,
Padre Nostro; Minibus al Tabor;
• Guida abilitata dalla Commissione episcopale dei Pellegrinaggi Cristiani di Terra Santa;
• Un’uscita serale a Gerusalemme;
• Mance per hotel, ristoranti ed autista in Terra Santa;
• Auricolari e audioguide durante il tour;
• Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: * Supplemento camera singola € 220,00 per tutto tour
(soggette a disponibilità); * Altre bevande ai pasti; * Altri Ingressi ai luoghi di visita; * Tassa di
soggiorno comunale se richiesta; * Tutto ciò non indicato nella quota comprende.
DOCUMENTI NECESSARI: PASSAPORTO con validità residua di almeno 6 mesi dalla
data di partenza. Entro un mese dalla partenza devono pervenire i dati anagrafici dei
partecipanti e gli estremi del passaporto.

Iscrizioni fino ad esaurimento dei posti DOCUMENTO: PASSAPORTO
con validità residua di 6 mesi dalla data di rientro dal viaggio.
con acconto di € 400,00 a persona e copia del passaporto. Saldo prima della partenza
N.B: Il programma di viaggio potrà subire delle variazioni nell’ordine delle visite e nei servizi,
rispettandone comunque il contenuto.

ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI LIVAL VACANZE
Via Roma, 109 - ARCADE (TV) - TEL 0422.874161 - FAX 0422.874106
www.livaldemarchi.it
e-mail: lival.vacanze@libero.it
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