MARATONA A GERUSALEMME
19 -23 MARZO 2020

PROGRAMMA
19 MARZO 2020 – Giovedì – ROMA -TEL AVIV - GERUSALEMME
Partenza da Roma Fiumicino per Tel Aviv con volo della Vueling Airlines delle ore 08.40 con arrivo a Tel
Aviv alle ore 13.05 (ora locale). Disbrigo delle formalità aeroportuali e trasferimento in pullman
granturismo a Gerusalemme . Ritiro pettorali - Sistemazione in Hotel , tempo a disposizione. Cena e
pernottamento
20 Marzo 2020 – Venerdì – GERUSALEMME
Giornata dedicata alla Maratona e tempo libero. Cena in Hotel e pernottamento
21 Marzo 2020 – Sabato - GERUSALEMME
Giornata di visite con pranzo e S.Messa. Di buon mattino visite alla Spianata delle Moschee (legata alla
situazione del momento) e al Kotel (Muro Occidentale o Muro Del Pianto). Proseguimento per la visita al
Monte Sion con il Cenacolo e la Dormitio Maria, passando attraverso il quartiere armeno arrivo in città
per il pranzo. Nel pomeriggio visita alla Cappella della Flagellazione con passeggiata per la città vecchia
lungo la Via Dolorosa e arrivo alla Basilica della Resurrezione (S. Sepolcro). Visita della Basilica e S. Messa.
Tempo a disposizione, cena e pernottamento.
22 Marzo 2020 Domenica – BETLEMME/GERUSALEMME
Giornata di visite con pranzo e S.Messa. Di buon mattino trasferimento a Betlemme per la visita alla
Basilica della Natività e S.Messa – Pranzo e rientro a Gerusalemme con sosta al Monte Degli Ulivi per le
visite al Domunus Flevit dove si ricorda il pianto e il lamento di Gesù sulla città di Gerusalemme, alla
Basilica delle Nazioni (detta Getsemani) dove si ricorda l’Agonia di Gesù il Giovedì Santo; – Grotta degli
Apostoli dove la tradizione, sin dal IV secolo colloca qui il tradimento di Giuda, e visita alla Tomba di
Maria. Rientro in Hotel cena e pernottamento
23 Marzo 2020 Lunedì – GERUSALEMME/TEL AVIV/ROMA
Dopo colazione tempo a disposizione e alle ore 10,30 circa trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv per la
partenza con volo n. 15.00 delle ore 13.50 con arrivo a Roma alle 16.35 .

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.000,00
Mance obbligatorie da pagarsi in loco €15.00 a persona
Supplemento camera singola € 295,00

PREADESIONE ENTRO 10/09/2019

LA QUOTA COMPRENDE: volo con la compagnia Vuelling Airlines Roma Fiumicino-Tel Aviv-Roma ; tasse
aeroportuali; n.1 bagaglio in stiva; assistenza in aeroporto a Roma Fiumicino ; trasferimento in pullman GT
dall’aeroporto di Tel AVIV a Gerusalemme (Hotel); visite come da programma; pernottamento in Hotel o
Istituto Religioso (camere a due letti con servizi privati) a Gerusalemme; pensione completa dalla cena del
primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno (bevande escluse - il pranzo del giorno della Maratona , 20
Marzo, non è incluso ) ; messe; escursione a Betlemme in pullman granturismo ; assicurazione medica e
annullamento viaggio; quota di iscrizione € 30,00 non rimborsabile;
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance; accompagnamento e gestione del viaggio; bevande ai pasti ;
iscrizione alla maratona ;facchinaggi; pranzo del 20 Marzo (giorno della maratona) ; extra di carattere
personale e tutto quanto indicato nè la quota comprende.
VOLI
19 MARZO ROMA FIUMICINO 08:40 TEL AVIV 13:05
23 MARZO TEL AVIV 13:50 ROMA FIUMICINO 16:35

INFO : FABIO
PAOLO

3480621506
3474745485

