Informazioni utili
Documenti : Per entrare in Israele occorre il passaporto con
scadenza non inferiore a 6 mesi. Non è invece necessario
alcun visto di ingresso. Alcuni paesi arabi non permettono
l’ingresso se sul passaporto trovano il timbro di Israele. Chi
avesse intenzione di viaggiare successivamente in tali paesi
deve richiedere che il passaporto non sia timbrato.
All’aeroporto metteranno il timbro su un tagliando che deve
essere conservato ed esibito, quando richiesto, insieme al
passaporto.
Controlli: All’aeroporto normalmente i controlli sono
accurati, più al ritorno che all’andata. Cosa importante è
mantenere la calma e dimostrare disponibilità.
Moneta: In Israele e Palestina la moneta impiegata è la
stessa e si chiama Shekel. Servono circa 4 Sh per fare 1 €. Il
cambio può essere fatto senza problemi anche sul posto.
Telefono: I nostri cellulari funzionano bene, ma assicuratevi
di avere l’abilitazione per l’estero
Meteo e Vestiario : La temperatura nel mese di novembre è
normalmente un po’ più calda che in Toscana !!! . Ricordarsi
il costume e un asciugamano per chi vuole fare il bagno nel
Mar Morto!
Bagaglio : Possiamo portare un bagaglio da stiva che non
superi i 23 kg e un baglio a mano che non vada oltre 10 kg
Il seguente programma potrebbe subire
dei piccoli cambiamenti

Pe
Pellegrinaggio in Terra Santa
Quando
Dal 1 al 06 Novembre 2018

Cosa
Un pellegrinaggio nelle terre di Gesù e nei luoghi
simbolo della Terra Santa, un’occasione per conoscere i
luoghi del Vangelo e un’occasione per pregare insieme in
quei luoghi.

Quanto costa?
È previsto un costo di 790 euro a persona da versare
€ 350,00 all’iscrizione entro il 1 luglio come caparra
€ 200,00 entro il 15 settembre
€ 240,00 quando arriviamo in Terra Santa
Comprende il viaggio aereo con volo di linea Roma - Tel Aviv
- Roma Alitalia classe turistica, pasti a bordo come da
programma. Assicurazione sanitaria, tasse d’imbarco italiane
e israeliane; trasferimento all’aeroporto; trasporti in
pullman; visite ed escursioni come da programma; ingressi;
hotel (camere a due letti con servizi privati); supplemento
Singola € 150,00.

Come ci si iscrive?
L’iscrizione viene fatta presso la segreteria della nostra
associazione chiamando il 3492573361 o scrivendo a
info@associazionehabibi.org

Programma di Viaggio
1° giorno giovedì 1 Novembre

Partenza
alle
ore
4.00
da
Sansepolcro/ Città di Castello per
Roma e da li partenza (Ore 10.00) con
il volo per Tel Aviv. Arrivo
all’aeroporto Ben Gurion (ore 14.30) e
trasferimento da Tel Aviv a Nazareth.
Arrivo e sistemazione in hotel e visita
Basilica della Natività e celebrazione della S.Messa. Cena e
Pernottamento

2° giorno venerdì 2 novembre
Dopo
la
prima
colazione,
ci
dedicheremo alla visita di Nazareth.
Nella città vecchia, si possono
ammirare tutta una serie di edifici
pittoreschi, e visiteremo la chiesa di
San Giuseppe e alla sua grotta. Nel primo pomeriggio, in pullman
ci trasferiremo al Lago di Tiberiade. Visita della Chiesa del
Primato di Pietro, Tabgha e Cafarnao. Sosta al Monte delle
Beatitudini. Rientro a Nazareth , cena e pernottamento.

3° giorno- sabato 3 novembre

In mattinata partenza per Betlemme, con
sosta a Nablus per visitare la chiesa grecoortodossa del pozzo di Giacobbe.
Arrivo a Betlemme per pranzo e
sistemazione in albergo.
Pomeriggio visita di Betlemme, chiesa
della Natività, Hogar Nino Dios, campo dei
Pastori, Grotta del Latte.
Cena e pernottamento.

4° giorno domenica 4 novembre

In mattinata partenza per Gerico, con
visita al Monte delle Tentazioni e
sosta
al
Mar
Morto
(bagno
facoltativo).
Pranzo a Gerico e poi rientro a
Betlemme con celebrazione della S.Messa e tempo libero per la
visita della città. Cena e pernottamento.

5° giorno lunedì 5 novembre

In mattinata partenza per Gerusalemme e
visita della città vecchia: Muro del Pianto e
Spianata delle Moschee. Pranzo tipico nel
Suq di Gerusalemme.
Nel pomeriggio continua la visita di
Gerusalemme : Monte degli Ulivi,
Ascensione, Getsemani, Via Dolorosa (con
Via Crucis) e Santo Sepolcro, Basilica della Dormizione, il
Cenacolo, la chiesa del Gallicantu. Rientro in hotel, cena e
pernottamento a Betlemme.

6° giorno martedì 6 novembre

In mattinata saluto ai bimbi dell'Hogar Nino Dios poi partenza
per Gerusalemme, tempo libero e
veloce pranzo nel Suq di Gerusalemme.
Nel
pomeriggio
partenza
per
l’aeroporto di Tel Aviv, disbrigo delle
formalità di sicurezza e check-in. (il volo
parte alle 19.20)
Arrivo a Roma previsto per le ore 22.05
circa, successivametne rientro in nottata con il bus a Città di
Castello/ Sansepolcro.

