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PARROCCHIA MARIA IMMACOLATA
E S.VIGILIO - ZELARINO (VE)
1° giorno 01/09/2022: VENEZIA / VIENNA / TEL AVIV / NAZARETH
In orario e luogo da definirsi, ritrovo dei Signori Partecipanti presso l’aeroporto “Marco Polo” di
Venezia/Tessera in tempo utile per le operazioni d’imbarco sul volo di linea Austrian Airlines per Vienna delle
ore 07.00 con arrivo alle ore 08.10. Proseguimento per Tel Aviv con il volo delle ore 10.205 con arrivo alle ore
14.45. Incontro con l’autopullman riservato e la guida locale parlante italiano e partenza per Nazareth con
sosta e visita del Monte Carmelo (tempo per una preghiera) e visita panoramica di Haifa. Proseguimento per
Nazareth, sistemazione in hotel e pernottamento.
2° giorno 02/09/2022: NAZARETH – SEFFORIS – NAZARETH
Pensione completa. In mattinata visita ai Santuari di Nazareth: la Basilica dell’Annunciazione, piccolo museo
dell’antico villaggio di Nazareth con il Kaire Maria, la Casa di San Giuseppe, la Sinagoga e la Chiesa di S.
Gabriele. Pomeriggio dedicato al il monte Tabor e di seguito visita al sito archeologico di Sefforis. Cena e
pernottamento in hotel.
3° giorno 03/09/2022: NAZARETH – CESAREA DI FILIPPO – TIBERIADE - NAZARETH
Pensione completa. In mattinata partenza per la visita al sito di Cesarea di Filippo e delle cascate di Banjas.
Pomeriggio dedicato alla visita ai Santuari del Lago di Tiberiade. Cafarnao, Monte delle Beatitudini, Chiesa del
Primato (Tagba) e Chiesa della Moltiplicazione dei pani e dei pesci. Giro in battello sul lago. Rientro a Nazareth
con sosta a Cana. Cena e pernottamento.
4° giorno 04/09/2022: NAZARETH / SICHEM / GERICO / GERUSALEMME
Pensione completa. Partenza per Sichem in Samaria e visita al pozzo di Giacobbe. Proseguimento per Gerico e
vista del monte della quarantena. Nel pomeriggio visita all’oasi di Ein Ghedi. Al termine, arrivo a
Gerusalemme, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno 05/09/2022: GERUSALEMME / BETLEMME / GERUSALEMME
Pensione completa. In mattinata partenza per Betlemme. Vista dall’esterno del Monastero di Mar Saba. Visita
del Campo dei Pastori e della Basilica della Natività. Rientro a Gerusalemme, per la cena ed il pernottamento.
6° giorno 06/09/2022: GERUSALEMME
Pensione completa. In mattinata visita alla città di Davide ed alle piscine. Continuazione per il Santuario della
Dormizione di Maria, Cenacolo. Nel pomeriggio: Via Crucis, Calvario e S. Sepolcro. Cena e pernottamento.
7° giorno 07/09/2022: GERUSALEMME
Dopo la prima colazione, visita al Santuario di Ein Karim e proseguimento per la visita allo Yad Va Shem.
Pranzo in ristorante con menù tipico arabo. Nel pomeriggio Santuario del Padre Nostro, Dominus Flevit,
Grotta del Getsemani, Tomba della Madonna. Cena e pernottamento. Se possibile, ora di preghiera al
Getsemani.
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8° giorno 08/09/2022: GERUSALEMME/TEL AVIV/ VIENNA /VENEZIA
Prima colazione. Tempo libero a disposizione ed in tempo utile trasferimento all’aeroporto per le operazioni di
imbarco sul volo di linea Austrian Airlines per Vienna delle ore 15.35 con arrivo alle ore 18.20. Proseguimento
per Venezia con il volo delle ore 20.30 con arrivo alle ore 21.35. Fine dei servizi.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(quota valida per gruppo min. 21 – 24 persone)

Eur

1490.00

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(quota valida per gruppo min. 25 – 30 persone)

Eur

1420.00

TASSE AEROPORTUALI (soggette a riconferma)

Eur

90.00

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

Eur

430.00

LA QUOTA COMPRENDE:
- passaggi aerei con voli di linea Austrian Airlines, Venezia/Vienna/Tel Aviv/Vienna/Venezia
- sistemazione in hotel cat. 4 stelle a Nazareth e Gerusalemme in camera doppia con servizi privati
- trattamento di pensione completa (bevande escluse) dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo;
- visite, escursioni, ingressi (circa Eur 75,00), trasferimenti in autopullman riservato come da programma,
- guida locale parlante italiano per tutta la durata del tour;
- sistema via radio con trasmettitore (per la guida) e ricevitore (per ogni partecipante);
- assicurazione medico-bagaglio-annullamento Nobis
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- trasferimento da Zelarino all’aeroporto di Venezia e viceversa;
- mance e offerte durante le celebrazioni (€ 60 per persona), bevande, extra in genere e tutto quanto non
riportato sotto la voce “la quota comprende”;
- le offerte durante le celebrazioni.
- test COVID 19 – quota da definire visto che potrebbe cambiare tutto da marzo
DOCUMENTI
Passaporto individuale in corso di validità (con almeno 6 mesi di validità residua dalla data di partenza).
Attualmente, per l’ingresso di gruppi in Israele sono previste queste condizioni (variabili già da marzo):
i viaggiatori devono essere vaccinati;
Test Pcr 72 ore prima dell’arrivo in Israele
Compilare una dichiarazione di ingresso online 48 ore prima dell’arrivo
https://corona.health.gov.il/en/flights/?utm_source=go.gov.il&utm_medium=referral
Test Pcr all’arrivo in Israele – potrebbe cambiare a marzo
Test Pcr 72 ore prima di lasciare Israele (potrebbe diventare test antigene/rapido per i gruppi)
Organizzazione Tecnica Nextour S.r.l. - Padova

PREISCRIZIONE E CAPARRA (euro 150,00): entro domenica 29 maggio
SALDO: un mese prima della partenza.

