“Le parrocchie di Camerino in”
Terra Santa e Giordania
Tra Nuovo e Antico Testamento

3-10 agosto 2015
1° giorno ROMA. Partenza in aereo per Tel Aviv. Arrivo e trasferimento in pullman a Nazareth di
Galilea, luogo dell’Annunciazione, infanzia e giovinezza di Gesù.
2° giorno NAZARETH. Al mattino, partenza per il lago di Tiberiade. Sosta al Monte delle Beatitudini
e a Tabga. Visita della Sinagoga e della casa di Pietro a Cafarnao. Nel pomeriggio visita di Nazareth: la
Basilica dell’Annunciazione e la Chiesa di S. Giuseppe.
3° giorno NAZARETH. Partenza in pullman per il ponte Sheik Hussein, passaggio di frontiera ed
ingresso in Giordania. Visita di Jerash, testimonianza della civiltà greco romana con il suo celebre sito
archeologico. Proseguimento per Petra con sosta al Monte Nebo e visione panoramica della Terra
Promessa.
4° giorno PETRA. Al mattino la visita della città di Petra, splendido capolavoro della civiltà nabatea,
scolpita nella roccia rosa. Il sito archeologico è stato dichiarato Patrimonio dell'umanità dall’Unesco
come una delle sette meraviglie del mondo moderno. Nel pomeriggio proseguimento in pullman per
Amman.
5° giorno AMMAN. Partenza per la visita di Madaba, con i suoi splendidi mosaici di origine bizantina.
Attraverso il Ponte Allenby, proseguimento per Gerico. In serata arrivo a Betlemme.
6° giorno BETLEMME. Al mattino visita della Basilica della Natività e del Campo dei Pastori, dove
gli Angeli annunciarono la nascita di Cristo. Nel pomeriggio trasferimento a Gerusalemme. Visita del
Monte Sion: il Cenacolo, la Chiesa della Dormizione di Maria, S. Pietro in Gallicantu. Sosta al Muro del
Pianto.
7° giorno BETLEMME. Al mattino partenza per Gerusalemme e visita del Monte degli Ulivi:
Ascensione, Pater Noster, Dominus Flevit, Basilica dell’Agonia, Getsemani, Tomba della Madonna.
Nel pomeriggio visita della Chiesa di S. Anna e della Piscina Probatica. Via Crucis per le vie della città e
ingresso al S. Sepolcro.
8° giorno BETLEMME. Conclusione del pellegrinaggio. Trasferimento all'aeroporto di Tel Aviv e
partenza in aereo per Roma.

Quota partecipazione € 1.090,00 + Tasse ed accessori € 300,00
+ € 30,00 quota d’iscrizione
Acconto : € 370,00 + € 30 iscrizione

Supplementi: Camera singola € 350,00
Collegamento da tutti gli aeroporti italiani con voli Alitalia € 150,00
(solo dalla Sardegna € 160)

La quota comprende: viaggio aereo Roma/Tel Aviv/Roma (voli speciali Alitalia); tassa carburante;
tasse aeroportuali (€ 50); visto d’ingresso in Giordania; trasporti in pullman; visite ed escursioni come
da programma; ingressi; sistemazione in alberghi di 1° categoria in Giordania e seconda categoria in
Terra Santa (camere a due letti con servizi privati); pensione completa dalla cena del 1° giorno alla
prima colazione dell’8° giorno (bevande escluse); portadocumenti; accompagnamento di guida in Terra
Santa e Giordania; assicurazione: assistenza, spese mediche, bagaglio, annullamento viaggio (vedi
Informazioni Utili).
La quota non comprende: le bevande, i facchinaggi, gli extra personali.

Documenti: per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato valido per almeno 6 mesi dopo la
data di inizio del viaggio. Per ottenere visto consolare per la Giordania , entro un mese dalla partenza
del pellegrinaggio, è richiesta la fotocopia del passaporto.

ATTENZIONE : ISCRIZIONI ENTRO IL 8 MAGGIO 2015
ACCONTO ALL’ISCRIZIONE € 400,00
SALDO ENTRO IL 3 LUGLIO 2015

La quota di trasferimento in pullman da/per l’aeroporto di partenza verrà comunicata in
sede di riunione perché suddivisa in base ai partecipanti.

PER INFORMAZIONI E PROGRAMMI:
Rev.mo Don Marco GENTILUCCI 339 2801237 marco.gentilucci@libero.it;
Rev.mo Don Francesco GREGORI 333 6722523 donfgregori@libero.it;
Rev.mo Mons Mariano Ascenzo BLANCHI 338 3648730 m.blanchi@libero.it;

