TERRA SANTA – TOUR CLASSICO
Durata programma 8 giorni / 7 notti

OPERATIVO VOLI INDICATIVO CON EL AL
20/08/20

Milano

Tel Aviv

12.00 – 16:55

LY 382

27/08/20

Tel Aviv

MILANO

18.30 – 21:45

LY 387

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE Dal 20 al 27 agosto 2020
Alberghi previsti
Hotel Goden Crown Old City - Nazareth o similare (2 notti)
Hotel Ambassador City - Betlemme o similare (2 notti)
Hotel Ritz - Gerusalemme o similare (3 notti)
Pacchetto base in camera doppia (per 40 Partecipanti)

€ 1600,00

Supplemento camera singola € 460,00

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
- Passaggi aerei con voli di linea EL AL da Milano a Tel Aviv e rientro, tasse aeroportuali;
- Franchigia bagaglio di 23 kg a persona e bagaglio a mano;
- Sistemazione in alberghi di categoria 4 stelle a Nazareth e Gerusalemme/ Betlemme , camere
standard con servizi privati;
- Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell'ultimo giorno;
- Escursioni, tours, visite guidate ed ingressi come da programma;
- Bus GT con autista e guida autorizzata parlante italiano per tutta la durata del tour;
- Assicurazione medico/ bagaglio e annullamento viaggio.
- Documenti di viaggio e materiale di cortesia.
- Auricolari
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:
- eventuale supplemento carburante;
- mance (Euro 40 per persona da pagare direttamente in loco)
- extra in genere;
- tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”.
DOCUMENTI RICHIESTI
PER I CITTADINI ITALIANI È RICHIESTO IL PASSAPORTO IN CORSO DI
VALIDITA’ DI ALMENO 6 MESI DALLA DATA DI INIZIO DEL VIAGGIO
NOTA BENE
Il passaporto e la carta d’identità sono personali, pertanto il titolare è responsabile della loro validità e l’agenzia
organizzatrice non potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione del
viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità degli stessi. Anche i minori devono avere il proprio passaporto. Si fa
notare che, i minori che utilizzano il Passaporto fino a 14 anni devono sempre viaggiare accompagnati da un adulto,
genitore o da chi ne fa le veci. È necessario, nel caso di utilizzo del documento dove a pag. 5 non sono indicate le
generalità dei genitori, essere in possesso di una documentazione da cui risultino le generalità dell’accompagnatore,
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pertanto nel caso di genitore “estratto di nascita”, mentre nel caso di terza persona “atto di accompagno” Per i cittadini di
altra nazionalità esiste una casistica molto variegata per cui è necessario assumere le informazioni dovute di volta in
volta.
È bene, in ogni caso, consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per informazioni su aggiornamenti
e variazioni relativi ai documenti che permettono l’ingresso nei vari paesi in programmazione.

CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO
Il Cliente può recedere dal contratto dandone comunicazione per iscritto a Michel Tours Srls e versando a Michel
Tours Srls il corrispettivo pattuito cui vanno aggiunti i costi di gestione della pratica ed eventuali oneri assicurativi
comunque a carico del Cliente. Il Cliente che receda dal contratto è tenuto a versare a Michel Tours Srls quale
corrispettivo per il proprio recesso il prezzo integrale del biglietto aereo oltre ad una penale calcolata sui servizi a
terra così determinata:

- 50% della quota di partecipazione, oltre a quota di iscrizione ed eventuali premi assicurativi se
l’annullamento avviene tra i 61 e i 45 giorni lavorativi prima della partenza;
- 75% della quota di partecipazione, oltre a quota di iscrizione ed eventuali premi assicurativi se l’annullamento
avviene tra i 44 e i 30 giorni lavorativi prima della partenza;
- 90% della quota di partecipazione, oltre a quota di iscrizione ed eventuali premi assicurativi se l’annullamento
avviene tra i 29 e i 15 giorni lavorativi prima della partenza e fino alla data della stessa.
- 100% della quota di partecipazione, oltre a quota di iscrizione ed eventuali premi assicurativi se l’annullamento
avviene tra i 14 giorni lavorativi prima della partenza e fino alla data della stessa.
Nel caso in cui la cancellazione comporti una variazione sensibile del numero minimo di gruppo richiesto o con un
numero inferiore rispetto a quanto evidenziato è possibile che vengano applicati supplementi e/o incrementi
tariffari.
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TERRA SANTA – TOUR CLASSICO
programma 8 giorni / 7 notti
1° giorno
ITALIA – TEL AVIV – NAZARETH
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto di Milano Malpensa. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con
volo di linea per Tel Aviv. Arrivo e partenza in pullman per Nazareth. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

2° giorno
NAZARETH – CANA – MAGDALA – NAZARETH
Trattamento di pensione completa. Visita di Cana di Galilea, luogo che ricorda il primo “segno” di Gesù e
dove sua Madre disse: “Qualsiasi cosa vi dica, fatela”. Proseguimento per il lago di Tiberiade: visita di
Magdala e Chiesa del Primato. Infine trasferimento a Giv’at Avni, la collina sopra il lago di Tiberiade
dove si trova il Bosco dedicato al Cardinal Martini, istituito grazie all’iniziativa di Rav Laras per anni
Rabbino capo a Milano e protagonista con il Cardinale del dialogo ebraico-cristiano. Possibilità di piantare un
albero a ricordo del viaggio, come impegno personale e comunitario a portare i frutti della straordinaria
esperienza che stanno facendo nelle proprie case, nella città, con gli altri. Rientro a Nazareth per la visita
della Basilica dell’Annunciazione e della Grotta. Cena e pernottamento.

3° giorno
NAZARETH – MT TABOR – BETLEMME
Trattamento di pensione completa. Visita al Monte Tabor, dove Martini predicò gli ultimi suoi esercizi
spirituali. Proseguimento per Betlemme. Dopo il pranzo visita alla Basilica della Natività e al Campo dei
Pastori. Sosta al Charitas Baby Hospital. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno
BETLEMME – BETANIA - QUMRAN - EIN GHEDI – BETLEMME
Trattamento di pensione completa. Partenza per Tell al Kharrar, Betania oltre il Giordano, luogo del
Battesimo di Gesù. Si prosegue verso il Mar Morto e la valle del Giordano, arrivando a Qumran, la località
in cui fiorì la Comunità degli Esseni e dove furono scoperti gli antichi codici noti come Rotoli del Mar Morto.
Si prosegue con la visita di Ein Ghedi: visita dell’oasi naturale nel deserto, un vero giardino dell’Eden,
situata lungo la costa del Mar Morto, dove ci sarà l’occasione di riprendere le pagine del Cardinale sul
silenzio. Un luogo che richiama anche il Cantico dei Cantici, Davide, e l’esperienza di Abramo e Sara. Al
termine della visita partenza per Gerusalemme. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
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5° giorno
BETLEMME – AIN ARIK – GERUSALEMME
Trattamento di pensione completa. Visita al Monte degli Ulivi: cappella dell’Ascensione, Dominus Flevit,
cimitero ebraico, chiesa e giardino dei Getsemani. Partenza per Ain Arik nei pressi di Ramallah (in territorio
sotto l’autorità palestinese), dove si incontrerà la comunità fondata da Dossetti. Sono noti i rapporti di
reciproca stima e considerazione tra Martini e Dossetti, coltivati dal Cardinale sin dalla preparazione
dell’ingresso a Milano. Al termine della visita trasferimento in hotel a Gerusalemme. Cena e pernottamento.

6° giorno
GERUSALEMME
Trattamento di pensione completa. Si parte per Ain Karem: Chiesa della Visitazione, Chiesa di San
Giovanni Battista e Chiesa di San Giovanni Battista nel Deserto. Si rientra a Gerusalemme per la
visita della Sinagoga dell’Hadassà con le Vetrate di Marc Chagall, opera d’arte concepita dal pittore
come tentativo di “riparazione” dell’Occidente dopo la Shoà. Proseguimento allo Yad Vashem, il Memoriale
dell’Olocausto, eretto in memoria delle vittime delle barbarie naziste durante la seconda guerra mondiale.
Qui si riascolteranno le bellissime e intense pagine di Martini sul “dopo Auschwitz”. Si continua con la visita
al Museo Nazionale d’Israele e al Museo del Libro dove sono conservati i Rotoli del Mar Morto ritrovati
a Qumran. Al termine visita del Tunnel Sotterraneo del Muro e alle Cave di Re Salomone (Damascus
Gate). Cena e pernottamento.

7° giorno
GERUSALEMME
Trattamento di pensione completa. Si partirà dalla visita della città vecchia: Chiesa di S. Anna, Piscina
Probatica, Pretorio con Litostroto, Flagellazione, Via Dolorosa per giungere alla Basilica del S. Sepolcro.
Proseguimento al Monte Sion per la visita al Cenacolo e alla Chiesa della Dormitio Virginis; dunque ingresso
al sito della Città di David, la Gerusalemme dei tempi di Gesù. Durante il soggiorno a Gerusalemme sarà
prevista anche la visita al tunnel sotto le mura erodiane del Tempio. Rientro in hotel.

8° giorno
GERUSALEMME – EMMAUS/ABU GOSH – ITALIA
Trattamento di pensione complete. Trasferimento ad Abu Gosh sui Monti della Giudea, dove si visiterà
l’Abbazia di Santa Maria della Resurrezione, detta Emmaus dei Crociati con il suo stupendo ciclo di affreschi,
possibile anello di congiunzione Chiesa/Israele. Martini era ben al corrente degli sforzi di incontro e di
dialogo possibili tra le due realtà, grazie alla comunità di Abu Gosh. Una delle foto più famose di Martini in
Terra Santa ritrae l’Arcivescovo che dai Monti della Giudea indica col braccio teso la Città Santa. Pranzo.
Trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv in tempo utile per la partenza con volo di linea per il rientro in Italia.
Arrivo a Milano Malpensa e fine dei servizi.

Michel Tours Srls - Agenzia Viaggi & Tour Operator – P.IVA e COD. FISC.: 02778980348
c/o Fidenza Business Center – int. 301 - Via San Michele Campagna, 19/c – 43036 – Fidenza (PR)
Tel: +39 0524 201183 - Fax: +39 0524 533041 - mail: info@micheltours.it - www.micheltours.it

