GERUSALEMME e
GIUDEA
Un viaggio da Betlemme alla Città Santa
Alla scoperta dei 3 monoteismi

Dal 26 al 30 gennaio 2023
IN AEREO DA BOLOGNA

PROGRAMMA
1° GIORNO: Giovedì 26 gennaio – BOLOGNA / GERUSALEMME
Pasti: cena
Ore 04.45 - Ritrovo dei Sigg partecipanti all’aeroporto di Bologna, Area partenze
compagnia Lufthansa. Formalità di check in e imbarco per Francoforte con volo
LH 291 delle 06.50. Arrivo alle ore 08.20, cambio aeromobile – volo LH 686 delle
10.10 per Tel Aviv. Arrivo alle ore 15.15, ora locale in Israele. Procedure di
sicurezza e partenza con bus riservato per Gerusalemme. Prima visita panoramica
della città dal Monte degli Ulivi. Sistemazione in albergo. Passeggiata turistica nella
Città Vecchia. Pernottamento.
2° GIORNO: Venerdì 27 gennaio – BETLEMME/GERUSALEMME
Pasti: colazione, pranzo, cena
Al mattino, trasferimento a Betlemme. Visita alla basilica della Natività, l’unica chiesa
rimasta intatta dal tempo della sua costruzione (VI sec.). Si potranno ammirare i
preziosi mosaici, il battistero e altre meraviglie riportate alla “luce” dopo secoli.
Proseguimento per la visita al campo dei pastori. Nel pomeriggio, ritorno a
Gerusalemme. Sion: il Cenacolo, la basilica della Dormizione, il Gallicantu.
Pernottamento.
3° GIORNO: Sabato 28 gennaio – GERUSALEMME
Pasti: colazione, pranzo, cena
Al mattino, salita al Monte degli Ulivi: visita alla Basilica del Pater Noster,
Ascensione. Discesa a piedi verso il Getsemani, sosta al Dominus Flevit, orto del
Getsemani, Basilica delle Nazioni, tomba di Maria.
Pomeriggio: Un percorso nella città vecchia partendo dal luogo della Flagellazione. Si
percorrerà l’antico Suk – la via Dolorosa per giungere alla Basilica della
Resurrezione, il Santo Sepolcro
4° GIORNO: Domenica 29 gennaio – GERUSALEMME / MASADA/GERICO
Pasti: colazione, pranzo, cena
Partenza di buon mattino verso la depressione del mar Morto. Arrivo a Masada,
l’antica fortezza Zelota, una delle residenze del re Erode. Salita con la funicolare,
visita al complesso archeologico. Sosta al Mar Morto, all’oasi di Gerico, Qars el Yaud
per il rinnovo del Battesimo. Conclusione e meditazione nel deserto di Giuda nello
spettacolare scenario del tramonto. Pernottamento.
5° GIORNO: Lunedì 30 gennaio – GERUSALEMME/BOLOGNA
Pasti: colazione e pranzo
Al mattino, visita del memoriale di Yad Vashen: un percorso che ci racconterà la
storia degli orrori perpetrati all’uomo nell’ultimo conflitto mondiale. Breve tragitto a

Ein Kerem dove si ricorderà la visita della Beata Vergine a Santa Elisabetta. In
tempo utile arrivo all’aeroporto Ben Gurion per il rientro in Italia. Partenza con volo
LH 687 delle 16.25 per Francoforte. Arrivo alle 20.00. Cambio aeromobile e
partenza con volo LH 290 delle 21.25 per Bologna. Arrivo alle 22.45 locali.
L’ordine delle visite e degli incontri potrebbe subire variazioni senza danneggiare
l’integrità del pellegrinaggio Le conferme orari e luoghi delle celebrazioni verranno
riconfermate prima della partenza. Normative anti Covid verranno comunicate con il
programma definitivo.
Ogni giorno sarà possibile, per chi desidera, partecipare alla Messa
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
QUOTA PER PERSONA: (minimo 15 persone )…………………………€. 1590.00
Supplementi per persona : Camera singola ..……………….…………..€. 350.00
DOCUMENTI: Passaporto valido per l’espatrio con validità di almeno 6 mesi
OPERATIVO VOLI:
26.01.2023 Bologna – Francoforte
26.01.2023 Francoforte – Tel Aviv
30.01.2023 Tel Aviv – Francoforte
30.01.2023 Francoforte – Bologna

LH
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291
686
687
290

06.50 – 08.20
10.10 – 15.15
16.30 – 20.00
22.05 – 23.25

LA QUOTA COMPRENDE:
Passaggio in classe economy con voli di linea come programma – franchigia
bagaglio kg 23 a persona – trasferimenti dall’Aeroporto di Tel Aviv a Gerusalemme
a/r con pullman riservato – visite con bus GT come programma accompagnatore/guida biblica per tutto il viaggio – ingressi indicati inclusa la
trasferta a Masada con parco archeologico e funicolare a/r – alloggio a
Gerusalemme presso l’Hotel Gloria – visite come programma – pasti dalla cena
del 1° gg al pranzo dell’ultimo gg esclusa una cena di Gala con il Rotary di
Gerusalemme – Assicurazione medico bagaglio, Cover Stay*** e penali da
annullamento AXA. ***In tutti i nostri viaggi e senza costi aggiuntivi, abbiamo acceso

una nuova protezione “Cover Stay” promossa dalla compagnia assicurativa AXA. Questa
garanzia copre i viaggiatori, nei casi in cui sia disposto il fermo sanitario da parte delle
Autorità locali nelle destinazioni prescelte, garantendo il rimborso dei costi sostenuti
durante il soggiorno forzato e per il viaggio di ritorno fino a Euro 2.500,00 e prevede
anche il ritiro causato da patologie legate a pandemie e quarantene (per l’assicurato/un
familiare/il compagno di viaggio) –

• Kit documenti di viaggio

NON COMPRENDE:
Bevande durante il tour, ingressi non indicati, facchinaggio, mance (euro 30,00 da
ritirarsi alla partenza), tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota
comprende”.
ISCRIZIONI: Presso Agenzia Brasini fino ad esaurimento dei posti ed entro il 20
settembre 2022 con un acconto di €. 400.00 e fotocopia del passaporto
Organizzazione tecnica: Duomo Viaggi e Turismo s.r.l. Milano
in collaborazione con

Sede Lugo
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Sede Faenza Corso Matteotti 36/A Faenza
mail: gruppi@brasiniviaggi.com

Tel. 0545 30630
Tel. 0546 680867

