
8 giorni dal 05 al 12 febbraio 2013

Viaggio ecumenico
alla scoperta della

TERRA SANTA 

Accompagnatore don Mario Gretter
con il pastore della Chiesa Evangelica di Merano, Martin Burgenmeister

Quota a persona in camera doppia:  
Supplemento camera singola:  
Assicurazione annullamento obbligatoria: 
Minimo gruppo 30 persone
Le quote sono state calcolate con un cambio 1 Euro = 1,31 US-Dollaro

La quota comprende:
v Trasferimento in pullman da Bolzano/Merano allÕaeroporto di partenza e ritorno
v Viaggio aereo da MILANO.
v Tasse aeroportuali al valore attuale, soggette a riconferma
v Sistemazione in hotel 4* in camere a due letti con servizi privati.
v Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione

dellÕultimo (salvo operativo aereo).
v Pullman Granturismo per le visite.
v Guida accompagnatore locale parlante italiano per tutto il circuito
v Ingressi come da programma.
v Assicurazione medico bagaglio

La quota NON comprende: Bevande Ð Mance (€ 40,00 per persona OBBLIGATORIE) 
Facchinaggio - Extra personali Ð quanto non espressamente indicato alla voce Òla quota 
comprendeÓ.- eventuali incrementi del costo del carburante e/o adeguamenti delle tasse 
aeroportuali 

IMPORTANTE: per partecipare al viaggio bisogna essere in possesso di un passaporto con 
scadenza dopo il 05 agosto 2013

PRENOTAZIONE: ARTIKA VIAGGI Ð Via Dott. Streiter 41 Ð 39100 Bolzano
Tel. 0471 409028 Ð email: info@dortravel.it
Chiedere di Harti o Mauro
Informazioni anche da don Mario Gretter Tel. 0471973133

TERMINE DI PRENOTAZIONE: 20 OTTOBRE 2012

ACCONTO: € 480,00 allÕatto della prenotazione direttamente in agenzia o con bonifico 
bancario

SALDO: entro il 05 GENNAIO 2012

COORDINATE BANCARIE:  CASSA DI RISPARMIO Ð BOLZANO AG. 7
IBAN: IT31M060451100000800000
CAUSALE: ACCONTO VIAGGIO ISRAELE DON MARIO

IT31 M060 4511 6070 0000 0800 000



Il viaggio prevede celebrazioni cattoliche, evangeliche ed ecumeniche, con 
incontri di persone significative per lÕimpegno ecumenico ed interreligioso in 

Terra Santa. 

05 FEBBRAIO - MARTEDI: BOLZANO Ð MILANO Ð TEL AVIV Ð AKKO 
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento in pullman GT per lÕaeroporto di Milano 
Malpensa e operazioni di imbarco sul volo diretto per Tel Aviv. AllÕarrivo, incontro con la 
guida subito dopo lo sbarco, per lÕassistenza al controllo passaporto. Ritiro bagagli e 
partenza alla volta di Akko, percorrendo lÕantica Via Maris. Sosta ad Haifa per la visita al 
Monte Carmelo, luogo in cui si ricorda il sacrificio del Profeta Elia. Si giunge in serata in 
hotel; sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

06 FEBBRAIO Ð MERCOLEDI: AKKO/ZIPPORI/NAZARETH
Prima colazione in hotel e visita di Akko, primo insediamento crociato in Terra Santa e 
punto strategico di notevole importanza tra Cilicia e Fenicia; è un porto antichissimo e si 
trovano testimonianze della sua esistenza in fonti egiziane e mesopotamiche risalenti al 
III millennio a.C. Chiude la mattinata la visita di Zippori, cittˆ dalla storia molto 
stratificata a 6 km da Nazareth. Rientro a Nazareth per il pranzo in ristorante e 
proseguimento delle visite con la Basilica dell'Annunciazione, la Grotta, la casa-chiesa 
di San Giuseppe, la chiesa greco-ortodossa di San Gabriele con la Fontana di Maria. 
Rientro in serata in hotel, cena e pernottamento.

07 FEBBRAIO Ð GIOVEDI: NAZARETH/TIBERIADE/NAZARETH
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Tiberiade e giornata dedicata alla 
visita dei luoghi sul Lago: il Monte delle Beatitudini, il Primato di Pietro, la 
Moltiplicazione dei Pani e Pesci, Capharnaum la casa di Pietro. Pranzo a base di pesce 
di San Pietro in ristorante. Termine della giornata traversata del Lago. Rientro a 
Nazareth per la cena ed il pernottamento.

08 FEBBRAIO Ð VENERDI: NAZARET - MONTE TABOR Ð GERICO - 
GERUSALEMME
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita al Monte Tabor, dove si ricorda la 
trasfigurazione. Salita in taxi multiposto e visita alla Basilica romanica.
Proseguimento per Gerico, pranzo in ristorante e breve visita della cittˆ più antica del 
mondo. Sosta al Sicomoro, lÕalbero di Zaccheo Nel tardo pomeriggio arrivo a 
Gerusalemme e vista panoramica della cittˆ, culla delle tre religioni monoteiste. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

09 FEBBRAIO Ð SABATO: GERUSALEMME: MONTE ULIVI - MONTE - SION Ð 
BETLEMME - GERUSALEMME: 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla citt  ̂ fuori le mura. Dal Monte degli Ulivi 
si iniziano le visite con il Pater Noster e si prosegue con la Chiesa del Dominus Flevit, 
lÕOrto del Getsemani, la Basilica dellÕAgonia (o di Tutte le Nazioni). Chiesa della Tomba 
di Maria, il Monte Sion, la visita del Cenacolo e della Tomba di David, l'Abbazia della 
Dormizione di Maria. Visita a San Pietro in Gallicantus e alla casa di Kaifa.  
Proseguimento per Betlemme. Pranzo in tipico ristorante. Pomeriggio dedicato alla 
visita di Betlemme, con la Basilica della Nativitˆ, la Grotta, la Mangiatoia. Visita alla 
Grotta del Latte. 
In serata arrivo a Gerusalemme, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

10 FEBBRAIO Ð DOMENICA: GERUSALEMME: CITTË VECCHIA
Prima colazione in hotel.  In mattinata Messa e prime visite della Gerusalemme vecchia 
(dentro le mura). Si inizia con la spianata delle Moschee, cioè di Omar (la cupola dÕoro) 
e El Aqsa (la cupola nera): entrambe non sono visitabili allÕinterno. Proseguimento per il 
celeberrimo ÒMuro del PiantoÓ, detto anche Muro Occidentale. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento con le visite allÕinterno della Gerusalemme vecchia: la Porta dei Leoni, il 
quartiere armeno, Il Cardo Maximo, e percorrendo la ÒVia DolorosaÓ, lungo il suq, si 
giunge alla Basilica del Santo Sepolcro, luogo di crocifissione e sepoltura di Gesù. 
Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

11 FEBBRAIO Ð LUNEDI: MASADA/QUMRAN/MAR MORTO/GERUSALEMME
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata al deserto di Giuda e alla regione del 
Mar Morto, depressione sita a circa 400 metri sotto il livello del mare. Prima tappa a 
Masada, con salita in funicolare sino alla rocca, resa famosa dalla strenua resistenza 
degli Zeloti contro lÕassedio romano, e visita al complesso archeologico. Nel pomeriggio 
visita dagli scavi di Qumran, famosa per essere il luogo di ritrovamento delle Òsette 
pergameneÓ, i famosi Òrotoli del Mar MortoÓ, che segnano un collegamento diretto con le 
radici del popolo ebraico e la parola di Gesù. Al termine della giornata sosta sulle rive 
del Mar Morto e tempo libero per provare la strana sensazione di galleggiamento, 
caratteristica di questo bacino. Rientro a Gerusalemme, cena e pernottamento.

12 FEBBRAIO Ð MARTEDI: GERUSALEMME/TEL AVIV/ITALIA
Prima colazione in hotel.  Visita Yad Vashem, il Museo della Shoˆ, lÕimportante progetto 
architettonico eretto in memoria dei tragici fatti della Seconda Guerra Mondiale. Di 
seguito trasferimento allÕaeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. Dopo aver assolto le formalitˆ 
dÕimbarco partenza con volo per Milano Malpensa. Trasferimento con il pullman GT per 
le stesse localitˆ di partenza.

N.B: LE VISITE E LE ESCURSIONI POTREBBERO SUBIRE NELLÕORDINE VARIAZIONI, SENZA 
PERALTRO PREGIUDICARE I CONTENUTI. 


