Capodanno in
TERRA SANTA
Vivere il passaggio dell’anno
nei luoghi dell’incontro tra Dio e l’uomo

Dal 26 dicembre 2022 al 2 gennaio 2023
IN AEREO DA VENEZIA

PROGRAMMA
1° GIORNO: Lunedì 26 dicembre – VENEZIA /BETLEMME
Pasti: cena
Ore 08.00 - Ritrovo dei Sigg. partecipanti all’aeroporto di Venezia, Area partenze
compagnia Austrian Airlines. Formalità di check in e imbarco per Vienna con volo
OS522 delle 11.00. Arrivo alle ore 12.10, cambio aeromobile – volo OS861 delle
13.25 per Tel Aviv. Arrivo alle ore 17.50, ora locale in Israele. Procedure di
sicurezza e partenza con bus riservato per Betlemme. Sistemazione in albergo. Cena
e Pernottamento.
2° GIORNO: Martedì 27 dicembre – BETLEMME/HEBRON/BETLEMME
Pasti: colazione, pranzo, cena
Prima colazione. Visita a Hebron (Tomba dei Patriarchi). Pranzo. Rientro a
Betlemme e visita della citt di Betlemme: Basilica della Nativit , chiesa di Santa
Caterina, campo dei pastori. Liturgia. Cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO: Mercoledì 28 dicembre – GERUSALEMME
Pasti: colazione, pranzo, cena
Prima colazione. In prima mattinata trasferimento a Gerusalemme, visita della città
vecchia: Piscina Probatica, Fortezza Antonia, Via Dolorosa, Santo Sepolcro. Pranzo.
Nel pomeriggio Visita ai luoghi sul Monte Sion con Liturgia. Successivamente visita
del Muro Occidentale (Muro del Pianto). Rientro in Hotel, cena e pernottamento
4° GIORNO: Giovedì 29 dicembre – GERUSALEMME
Pasti: colazione, pranzo, cena
Mattina dedicata al Monte degli Ulivi: Pater Noster, Dominus Flevit, Getsemani,
Orto degli Ulivi, Dormitio Mariae. Liturgia. Pranzo. Pomeriggio: tempo a
disposizione per visite personali. Rientro in Hotel, cena e pernottamento
5° GIORNO: Venerdì 30 dicembre – DESERTO di GIUDA/NAZARET
Pasti: colazione e pranzo
Colazione. Al mattino trasferimento via Deserto di Giuda / Qasr el Yaud. Liturgia
Arrivo a Nazaret. Pranzo in ristorante. visita a Nazaret (Basilica della Annunciazione
Chiesa di San Giuseppe, Sinagoga, Fontana della Vergine)

à

à

6° GIORNO: Sabato 31 dicembre – NAZARET/TABOR/CANA
Pasti: colazione e pranzo
Al mattino Visita al Monte Tabor. Liturgia. Sosta a Cana di Galilea per il rinnovo
delle promesse matrimoniali. Rientro a Nazaret. Pranzo in ristorante. Pomeriggio:
Proseguimento delle visite a Nazaret.
7° GIORNO: Domenica 1 gennaio 2023 – LAGO di GALILEA

Pasti: colazione e pranzo
Visita ai luoghi del Lago di Galilea: Tabgha e Cafarnao. Pranzo al Monte delle
Beatitudini. Pomeriggio rientro a Nazaret con sosta a Magdala.
8° GIORNO: Lunedì 2 gennaio – NAZARET/VENEZIA
Pasti: colazione e pranzo
Liturgia a Nazaret. Partenza per l’Aeroporto. Operazioni di imbarco e partenza per
l’Italia. In tempo utile arrivo all’aeroporto Ben Gurion per il rientro in Italia. Partenza
con volo OS858 delle 15.35 per Vienna. Arrivo alle 18.20. Cambio aeromobile e
partenza con volo OS527 delle 20.30 per Venezia. Arrivo alle 21.35 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 partecipare alla Liturgia
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
QUOTA PER PERSONA: (minimo 20 persone )…………………………€. 1680.00
Supplementi per persona : Camera singola ..……………….…………..€. 460.00
DOCUMENTI: Passaporto valido per l’espatrio con validità di almeno 6 mesi e
l’Entry Statement Form previsto dalla legislazione Israeliana nei 10 giorni prima
della partenza per Tel Aviv
OPERATIVO VOLI:
26.01.2023 Venezia – Vienna
26.01.2023 Vienna – Tel Aviv
30.01.2023 Tel Aviv – Vienna
30.01.2023 Vienna – Venezia

OS 522
OS 861
OS 858
OS 527

11.00 – 12.10
13.25 – 17.50
15.35 – 18.20
20.30 – 21.35

LA QUOTA COMPRENDE:
Volo di linea con scalo, in classe turistica - snack a bordo - franchigia bagaglio 20+8
kg mano - sistemazione in hotel in camera doppia standard con servizi privati trattamento di pensione completa, dalla cena (potrebbe essere fredda o servita in
camera) del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo giorno - acqua potabile
in caraffa ai pasti; visite ed escursioni in pullman GT per tutto il tour - tute le visite e
ingressi inclusi, come da programma- audioguide - assicurazione sanitaria ( €
30.000 ) annullamento viaggio e bagaglio comprensiva di covid stay - borsa da

viaggio e materiale illustrativo (1 per ciascuno in camera singola/twin e 1 a coppia in
camera dbl)
NON COMPRENDE:
Bevande durante il tour, ingressi non indicati, facchinaggio, mance (euro 45,00 da
ritirarsi alla partenza), eventuale adeguamento valutario USD/EUR e tutto quanto
non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
ISCRIZIONI: Presso Agenzia Brasini fino ad esaurimento dei posti ed entro il 20
ottobre 2022 con un acconto di €. 400.00 e fotocopia del passaporto
Organizzazione tecnica: IOT
in collaborazione con

Sede Lugo
Largo della Repubblica 14
Sede Faenza Corso Matteotti 36/A Faenza
mail: gruppi@brasiniviaggi.com

Tel. 0545 30630
Tel. 0546 680867

