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Via S.Antonio 5 – 20121 Milano
Tel. 02/72.59. fax 86.46.28.50 93.70

“IL DESERTO
FIORIRA" - VIAGGIO NELLA TERRA DEL SANTO
31 LUGLIO – 7 AGOSTO 2016
1° Giorno: 31 Luglio – domenica Milano – Neghev
Ore 05.00 - Ritrovo dei Sigg. Partecipanti all’aeroporto di Milano Linate - Area Gruppi.
Incontro con una ns incaricata: disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Tel Aviv con voli
di linea Alitalia, scalo per cambio aeromobile a Fiumicino. Arrivo in Israele alle 13.50 locali,
disbrigo delle formalità doganali. Sistemazione in pullman e trasferimento a Mashabei Sade/
Bersheva, kibbutz nel centro del deserto del Neghev. Sistemazione, cena e pernottamento.
2° Giorno: 1° Agosto – lunedì
Il deserto del Neghev:
Prima colazione. Visita della città nabatea di Shivta per raggiungere poi l’osservatorio di Sde
Boker: una stupenda vista sul deserto di Zin. Il bus ci porterà poi al parco di En Avdat, nel cuore del
deserto per scoprire la bellezza della creazione. Pranzo durante le visite. Si proseguirà per Avdat,
altra città nabatea. Al termine della giornata ritorno al kibbutz per un meritato riposo. Cena e
pernottamento.
3° Giorno: 2 Agosto – martedì
Attraverso il deserto dell’Arava
Prima colazione. In prima mattinata partenza per raggiungere Macktesh Ramon dove ci sarà
permesso di cogliere l’idea della creatio ex nihilo. Attraverseremo il cratere di 26 Km di diametro
lungo la strada n. 40: una via naturale di accesso al sud del Paese. Si raggiungerà la località di
Timna e visita del parco. Pranzo durante le visite. Nel pomeriggio attraversando la regione di
Sodoma, si raggiungerà Gerusalemme risalendo il deserto di Paran. Sistemazione in albergo, cena e
pernottamento.
4° Giorno: 3 Agosto – mercoledì
Dentro il deserto di Giuda – Gerusalemme
Prima colazione. Trasferimento alla fortezza di Masada, sosta per un tuffo nel Mar Morto in località
Kalia. Pranzo e visita al sito biblico di Qumran. Pranzo durante le visite. Proseguimento per una
tappa a Jerico. Cena e pernottamento a Gerusalemme.
5° Giorno: 4 Agosto – giovedì
Gerusalemme - la grandezza Erodiana di Betlemme
Prima colazione. Trasferimento diretto alla Fortezza dell’Erodion, la tomba di Erode il grande.
Pranzo a Betlemme. Pomeriggio visita Basilica della Natività e grotte. Ritorno a Gerusalemme,
cena e pernottamento.
6° Giorno: 5 Agosto – venerdì
La Gerusalemme archeologica
Prima colazione. Avendo alloggio in “Città Vecchia”, ci muoveremo sempre e solo a piedi. Avremo
così modo di scoprire dall’interno la nascita di Gerusalemme (visitando gli scavi archeologici

dell’Ofel, il tunnel di Ezechia, il Davidson Archeologial Park, la “casa bruciata”e la villa farisaica)
dalle origini ai giorni nostri. Pranzo ristorante Armeno. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
7° Giorno: 6 Agosto – sabato
La Gerusalemme cristiana
Pensione completa. Messa al Santo Sepolcro. Una volta entrati nelle dinamiche del vissuto ebraico
ai tempi del primo secolo, la giornata sarà tutta dedicata a rivivere i momenti topici della vita di
Gesù il Cristo: approfondiremo la Pasqua dispiegata nei tre momenti della passione, morte e
risurrezione.
8° Giorno: 7 Agosto – domencia
Gerusalemme - Tel Aviv –Milano
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita del parco Bet Guvrin: celebrazione Eucaristica a
conclusione del nostro cammino. Pranzo a Tel Aviv. In tempo utile, trasferimento all’aeroporto Ben
Gurione per il rientro Italia. Arrivo a Milano / Linate alle 22.10 locali.
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PIANO VOLI - pax 35 - posti in richiesta
LINATE – FIUMICINO
AZ 2013 07.00 – 08.10
FIUMICINO – TEL AVIV AZ 806 09.30 – 13.50
TEL AVIV – FIUMICINO AZ 813 17.05 – 19.55
FIUMICINO – LINATE
AZ 2130 21.00 – 22.10

Quota di partecipazione (Min. 35 partecipanti) Euro 1. 340,00
Supplementi : Camera Singola Euro 300,00
La quota comprende: Viaggio aereo con voli di linea Alitalia in classe economica - Tasse
aeroportuali e adeguamento carburante in vigore - franchigia bagaglio kg. 23 per persona Sistemazione in Hotel / Istituti / Kibbuz in camera a due letti con bagno/doccia – (2 notti
Mashabim / 4 notti Gerusalemme) - Trattamento di pensione completa dalla cena del primo
giorno al pranzo dell’ultimo giorno bevande escluse - Pullman G.T. a disposizione per le visite
come da programma tranne al sesto e settimo giorno (visita città a piedi) – Ingressi nei luoghi
menzionati come da programma - Abbonamento medico bagaglio e contro le penali da
annullamento viaggio. La quota non comprende: Trasferimenti da e per gli aeroporti in
Italia - Ingressi non da programma – bevande – mance – facchinaggio – auricolari – pullman
durante il soggiorno a Gerusalemme - tutto quanto non specificato sotto la voce la quota
comprende.
NB: Il programma potrebbe subire modifiche negli orari e nelle visite senza nulla togliere all’integrità del viaggio.

ISCRIZIONI: attraverso il sito www.ircmi/eventi ENTRO E NON OLTRE IL 15
MAGGIO. Per partecipare al viaggio è indispensabile il PASSAPORTO con scadenza
di SEI MESI dopo la data di partenza. Acconto all’iscrizione di euro 400,00 a: Duomo
Vi a g g i & Tu r i s m o s r l , p r e s s o : B a n c a P r o s s i m a . I B A N
IT20Z0335901600100000017126. Inviare ipecora@duomoviaggi.it oltre all’acconto le
fotocopie del passaporto, (solo pagina foto) e della carta di Identità oltre al Codice
Fiscale. Copia Acconto e fotocopia passaporto a : ipecora@duomoviaggi.it
Tutte le Info riguardanti il viaggio, orari voli, alberghi etc., saranno comunicate prima della partenza
durante un incontro preparatorio presso la parrocchia San Marco in Milano (sarete avvisati dopo il
termine delle iscrizioni).

VALGONE LE NORME E CONDIZIONI COME DA NOSTRO SITO: www.duomoviaggi.it

