Gerusalemme
Camminare nella Città Santa, viaggiare nel cuore, insieme ad uno speciale compagno di strada, la guida ai
luoghi ed alla Bibbia

4 giorni/3 notti
PARTENZE GARANTITE min. 2 PAX a partire da giugno
con possibilità di prolungare la permanenza a Gerusalemme oppure a Tel Aviv
Quale gioia, quando mi dissero: «Andremo alla casa del Signore».
E ora i nostri piedi si fermano alle tue porte, Gerusalemme! (dal Salmo 122)
1° giorno: Tel Aviv - Gerusalemme
Arrivo in Israele all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv ed incontro con la nostra guida. Trasferimento in
treno a Gerusalemme. Cena e pernottamento in hotel.
2° e 3° giorno: Gerusalemme
Alla scoperta di Gerusalemme: faremo l’esperienza di immergerci nella storia di una città unica al mondo,
seguendo il racconto della Sacra Scrittura. La nostra guida svelerà il fascino dei luoghi camminando sui
passi di Gesù secondo i Vangeli. Dal Monte degli Ulivi, dove Gesù si ritirava a pregare e dove ha iniziato la
sua Passione, passeremo al Getsemani, alla Basilica dell’Agonia ed alla piccola chiesa del Dominus Flevit,
da cui lo sguardo si apre sulla Spianata del Tempio. Non mancherà una sosta nella suggestiva Tomba di
Maria.
Visiteremo la Basilica del Santo Sepolcro, il luogo di pellegrinaggio più importante nella fede cristiana,
che racchiude il Calvario, dove Gesù fu crocifisso, ed il Sepolcro vuoto, luogo della Resurrezione pasquale.
Sul Monte Sion ci fermeremo nel Cenacolo, dove Gesù ha mangiato l’Ultima Cena con gli Apostoli ed è
avvenuta la Pentecoste, la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli dopo la Risurrezione. Accanto
si trova la Chiesa della Dormizione, dove nella Tradizione viene ricordata la morte della Vergine Maria, e
la Chiesa di San Pietro in Gallicantu, memoria della condanna di Gesù da parte del Sinedrio e del
rinnegamento per tre volte di Gesù da parte di Pietro.
A Gerusalemme si trova il luogo più santo per la fede giudaica, il Muro occidentale, il Kotel, conosciuto
anche come “Muro del Pianto”: qui ci fermeremo per conoscere il modo di pregare degli ebrei, che
vengono a far memoria del Tempio. Lo splendido edificio si trovava sulla Spianata al di sopra del Muro e
fu distrutto nel 70 d.C. dall’Impero Romano. Oggi è divenuto la Spianata delle Moschee, il terzo luogo più
santo dei musulmani, dove passeremo per ammirare la magnifica Moschea d’Oro.
In questi percorsi gusteremo tutto il fascino della città vecchia di Gerusalemme, costruita con la pietra e
poggiata sulla roccia, fatta di mura, grandi porte di accesso, case sovrapposte e stretti vicoli che ospitano
il “suk”, il variopinto mercato dove si svolge l’intensa vita degli abitanti.
Con la “Jerusalem City Pass” inclusa viene offerta anche la possibilità di conoscere altri luoghi storici e culturali di
Israele, come la Torre di Davide ed il Museo di Israele. Nella parte moderna della città una tappa significativa può
essere il Museo dell’Olocausto di Yad Vashem, con il Giardino dei Giusti di Israele.

4° giorno: Gerusalemme - Tel Aviv
Tempo per ultimare le visite (in base all’operativo del volo) e trasferimento in treno all’aeroporto di Tel
Aviv per il volo di rientro.
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Partenze garantite ogni Martedì (min. 2 persone)
QUOTA DI PARTECIPAZIONE individuale in camera doppia – volo escluso
Acconto

€ 150

Supplementi:
Camera Singola

€ 220

€ 495

La quota comprende:









Quota di iscrizione pari a € 15
Trasferimenti in treno da/per l’Aeroporto di Tel Aviv
Sistemazione di 3 notti in hotel di seconda categoria in camera doppia con servizi privati
Servizio di mezza pensione (cena e prima colazione, bevande escluse)
“Jerusalem City Pass” che include: viaggi illimitati sulla rete di trasporto pubblico di Gerusalemme,
ingresso gratuito a 3 monumenti, sconto dal 20 al 30% sugli altri siti, mappa turistica della città
Assistenza e accompagnamento da parte di una Guida Biblica ORP durante tutta la durata del
soggiorno a Gerusalemme
Assicurazione: assistenza, rimborso spese mediche
Assicurazione extra COVID 19

La quota non comprende:







Volo Italia/Israele/Italia
Bevande ai pasti
Pasti non indicati
Mance
Extra in generale
Tutto quanto non espressamente indicato in programma e/o 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.

Prenota sereno e Viaggia in sicurezza…
Opera Romana Pellegrinaggi è impegnata a rispettare tutte le misure di prevenzione Covid-19
adottate dai governi dei singoli paesi di destinazione.
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06 69896 1

www.orp.org
info@orpnet.org

(*)

ESTENSIONI

GERUSALEMME
Possibilità di estensione di una o più notti a Gerusalemme per sostare più a lungo nei
luoghi storici della città vecchia e passeggiare nella parte moderna della città,
passando dall’Indipendence Park, da Jaffa Road, dall’area pedonale di Ben Yehuda
Street fino al mercato delle spezie chiamato Shuk.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE individuale in camera doppia
in mezza pensione
€ 95 a notte
Supplementi:
Camera Singola

€ 80 a notte

TEL AVIV
Possibilità di estensione di una o più notti a Tel Aviv, chiamata “White City” per il
colore bianco dei palazzi in Allenby Street e degli edifici realizzati nello stile
dell’architettura Bauhaus.
Merita una visita l’ampio Rothschild Boulevard, il mercato Ha Carmel, il quartiere Neve
Tzedek. Senza dimenticare di passare nel borgo di Jaffa, la parte storica di Tel Aviv. E’ il
più antico porto del Mediterraneo, con le caratteristiche case in pietra restaurate
recentemente. Da qui si prolunga la famosa ampia spiaggia di sabbia bianchissima, su
cui si affacciano gli alti edifici moderni della città.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE individuale in camera doppia
in mezza pensione
€ 120 a notte
Supplementi:
Camera Singola
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