
TERRA SANTA
23/30 GENNAIO 2018 (8 giorni/7 notti)

€ 1270 A PERSONA 
(min. 40 pax)

PROGRAMMA INDICATIVO 
1° GIORNO 
Partenza in pullman da Senigallia (orario da definire) alla volta di Roma Fiumicino. Partenza in aereo per Tel 
Aviv. Arrivo e sistemazione a Nazareth. 
2° GIORNO 
Salita sul Monte Tabor e visita del Santuario della  Trasfigurazione; sosta a Cana di Galilea. Nel pomeriggio 
visita della Basilica dell’Annunciazione e della Chiesa di S. Giuseppe.  
3° GIORNO 
Lago di Tiberiade: traversata in battello del lago, visite di Tabga (luogo del primato di Pietro e della 
moltiplicazione dei pani) e di Cafarnao (sinagoga e casa di Pietro), salita al Monte delle Beatitudini. 
4° GIORNO 
Partenza per il Mar Morto. Rinnovo delle promesse battesimali. Sosta a Qumran. Arrivo in serata a Betlemme. 
5° GIORNO 
 Gerusalemme, Visita al Monte degli Ulivi: il Getsemani, la Basilica dell’Agonia, la Cappella del Dominus 
Flevit. Nel pomeriggio, Via Crucis e ingresso alla Basilica del Santo Sepolcro. 
6° GIORNO 
Visita del Monte Sion: il Cenacolo, luogo dell’Ultima Cena, la Chiesa della Dormizione di Maria, S. Pietro in 
Gallicantu. Pomeriggio sosta al Muro del Pianto.  
7° GIORNO 
Visita della Basilica della Natività, della Grotta di S. Girolamo e del Campo dei Pastori. Pomeriggio visita ad Ain 
Karem, luogo della nascita di S. Giovanni Battista. Sosta al Santuario della Visitazione. 
8° GIORNO 
Trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv e partenza in aereo per Roma. Trasferimento in pullman 
dall’aeroporto di Roma Fiumicino a Senigallia. 
  

LA QUOTA COMPRENDE:
Quota d’iscrizione – viaggio aereo Roma/Tel Aviv – Tel Aviv/Roma (voli di linea), tassa carburante, tasse aeroportuali, trasporti in pullman, visite come da programma, ingressi,

sistemazione in alberghi di seconda categoria (camere a due letti con servizi privati), pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno
(bevande escluse), mance, portadocumenti, radioguide, guida tecnico-spirituale, rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio, assicurazione: assistenza, spese mediche, bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Bevande ai pasti, extra in generale, facchinaggio, tasse di soggiorno da versare direttamente in albergo, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

DOCUMENTI
Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato con validità di almeno 6 mesi dalla data di rientro del viaggio. 

Iscrizioni e acconto € 380 entro e 
non oltre il 20 ottobre 2017 

Saldo entro il 20 dicembre 2017 

Per Informazioni e prenotazioni 
Terrerranti Tour Operator – 071-7930378 

gruppi.terrerranti@gmail.com 

+ bus Senigallia/Roma a/r
 € 50 a persona

suppl. singola € 300,00


