Capodanno 2023

Racconti dal deserto del Neghev
29 Dicembre 2022 - 5 Gennaio 2023
dal Neghev alla Galilea, sulle orme del popolo di Israele e di Gesù
Partiremo dal suggestivo deserto del Neghev, ricordando i Patriarchi e il popolo di Israele nell’Esodo.
Passeremo da Masada, l’impressionante fortezza costruita da Erode il Grande sulle rive del Mar
Morto. A Gerusalemme seguiremo i passi di Gesù durante la Passione. Ci stupiremo per l’evento
inaspettato ed incredibile che avviene nella Città della Pace: Gesù muore inchiodato alla Croce, viene
sepolto, ma esce Risorto dal Sepolcro. Poi la Galilea, dove cresce ed inizia la sua vita pubblica.
Lasciamoci guidare dai passi della Sacra Scrittura.

1° giorno: ROMA - TEL AVIV - MITZPE RAMON
Partenza con volo diretto da Roma per Tel Aviv. Arrivo all’aeroporto Ben Gurion e trasferimento a
Mitzpe Ramon, attraversando il deserto del Neghev, il deserto dove sono passati i Patriarchi, Abramo,
Isacco, Giacobbe fino a Mosè. Sistemazione in hotel.
2° giorno: MAKTESH RAMON - EN AVDAT - AVDAT
All’aurora ci affacceremo sull’immenso cratere di Maktesh Ramon per ammirare le luci dell’alba e
rileggere la narrazione della Creazione secondo la Genesi. Proseguiremo per En Avdat e percorreremo il
canyon fino alla cascata del fiume che lo ha formato. È uno dei più importanti siti naturali d’Israele, dove
si fa memoria del passaggio di Mosè e del popolo di Israele nell’Esodo. Andremo poi al sito della città
nabatea di Avdat, meta delle carovane dei mercanti, che divenne poi città romana e bizantina. Rientro a
Mitzpe Ramon.
3° giorno: MASADA - GERICO - GERUSALEMME
Partenza verso il nord, costeggiando la valle dell’Araba ed il Mar Morto, ammirando gli spettacolari
panorami fino a Masada, il suggestivo palazzo-fortezza del re Erode il Grande. Su questo altipiano
avvenne l’ultima resistenza degli Zeloti all’esercito romano nel 72 D.C.. Proseguiremo per Gerico, la città
più antica al mondo. Salendo verso Gerusalemme nel deserto di Giuda sosteremo al Monastero
ortodosso di San Giorgio di Koziba nel Wadi Qelt. Arrivo in serata a Gerusalemme, la città santa per
ebrei, cristiani e musulmani. Sistemazione in hotel.
4° giorno: BETLEMME - GERUSALEMME / Monte Sion
Il mattino sarà dedicato alla visita di Betlemme, dove ci fermeremo nella Basilica della Natività, che
custodisce la Grotta della Nascita di Gesù e la Grotta di S. Girolamo. Ammireremo anche i mosaici
bizantini del sec. XII dai meravigliosi colori, appena restaurati e ricchi di simboli di fede. Ritornati a
Gerusalemme, pranzo libero e visita ai luoghi della Passione di Gesù al Monte Sion, il Cenacolo, S. Pietro
in Gallicantu. Ci fermeremo anche nella Chiesa della Dormizione di Maria.
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5° giorno: GERUSALEMME / Monte degli Ulivi / S.Sepolcro
Mattino dedicato al Monte degli Ulivi. Saliremo alla terrazza panoramica per poi scendere alla Grotta
del Gethsemani ed alla Basilica dell’Agonia. Lungo la strada ci fermeremo a visitare la Cappella del
Dominus Flevit, affacciata sulla Spianata delle Moschee. Pranzo libero. Nel pomeriggio sosta alla Chiesa
di S. Anna, dove si fa memoria della nascita di Maria, ed alla Piscina Probatica, dove Gesù guarì un
paralitico, come racconta il Vangelo di Giovanni. Dalla chiesa della Flagellazione poi inizieremo la Via
Dolorosa fino alla Basilica del S. Sepolcro. Questa è la sosta fondamentale del nostro pellegrinaggio, la
Tomba vuota, segno della Risurrezione di Gesù.
6° giorno: TIBERIADE - NAZARETH
Partenza per il Lago di Tiberiade, risalendo la valle del fiume Giordano dal Mar Morto. Sosta sulle rive
del lago a Cafarnao, la città di Gesù, che sceglie la casa di Pietro come sua casa iniziando la sua opera di
evangelizzazione. Oltre ai resti delle case dei pescatori ci fermeremo nella grande Sinagoga. Altre mete
sul lago saranno il Monte delle Beatitudini e Tabga, dove ricordiamo il miracolo di Gesù della
Moltiplicazione dei pani. Qui, sulla riva Gesù dà a Pietro il compito di guidare la Chiesa. Continuazione
per Nazareth, capoluogo della Galilea, regione ricca per le coltivazioni e le attività industriali.
Sistemazione in hotel.
7° giorno: MONTE TABOR - NAZARETH
Al mattino salita al Monte Tabor, memoria della Trasfigurazione, dove Gesù mostra pieno di luce, segno
della vita nuova. Qui il nostro sguardo spazierà su un ampio panorama, dalla pianura di Esdrelon alle
colline dell’Alta Galilea fino al lago di Tiberiade. Nel pomeriggio a Nazareth andremo alla Basilica
dell’Annunciazione, che custodisce la Casa di Maria, dove l’Arcangelo Gabriele le disse che “nulla è
impossibile a Dio”. Poi andremo alla chiesa della Sacra Famiglia, costruita sulla casa dove Gesù è
cresciuto con Maria e S. Giuseppe, ed al museo del sito archeologico.
8° giorno: TEL AVIV - ROMA
Trasferimento all'aeroporto di Tel Aviv Ben Gurion. Partenza con volo diretto per Roma.

Il programma può subire variazioni, senza modificare le visite proposte.
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QUOTA complessiva individuale, da Roma in camera doppia

€ 1.730

composta da:
- Quota di partecipazione € 1.320
- Tasse e servizi
€ 380
- Quota di iscrizione € 30
*PER

PRENOTAZIONI INDIVIDUALI DIRETTE ENTRO

120

GIORNI DALLA

DATA DI PARTENZA SCONTO DELL’8% SULLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE!

Acconto € 530

(compresa quota iscrizione)

Supplementi:


Camera singola (limitatissime)

€ 460

Possibilità di agevolazioni e riduzioni per famiglie con bambini e ragazzi

SU RICHIESTA VOLI DI COLLEGAMENTO DA ALTRI AEROPORTI
D’ITALIA
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La quota comprende















Quota di iscrizione
Viaggio aereo Roma/Tel Aviv - Tel Aviv/Roma (classe economica)***
1 bagaglio in stiva di 20 Kg
Trasporti in pullman GT per tutto il pellegrinaggio
Visite come da programma, inclusi gli ingressi
Sistemazione 2 notti Mitzpe Ramon - 3 notti Gerusalemme - 2 notti Nazareth, in alberghi di
seconda categoria (in camera a due letti con servizi privati)
Pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno – esclusi i
pranzi a Gerusalemme e le bevande
Guida biblica italiana abilitata dalla Commissione Episcopale dei Pellegrinaggi Cristiani in Terra
Santa
Mance
Portadocumenti
Libro del Vangelo
Libro guida di Terra Santa e preghiere
Radioguide
Assicurazione comprensiva della garanzia COVID-19: Assistenza e spese mediche in viaggio,
Bagaglio, Annullamento viaggio, Interruzione viaggio, Cover stay

La quota non comprende








***Eventuale adeguamento del costo dei voli, che sarà preventivamente comunicato
Pranzi a Gerusalemme
Bevande ai pasti
Facchinaggio
Tasse di soggiorno (se previste, da versare direttamente in albergo)
Extra in generale
Tutto quanto non espressamente indicato in programma e/o alla voce “La quota comprende”
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Documenti
Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato con validità di almeno 6 mesi dalla data di rientro
del viaggio.
Per le procedure antiCovid19 previste in Israele è necessario inviare all’ORP, contestualmente
all’iscrizione:
-

la fotocopia del passaporto

-

eventuale Green Pass Europeo in formato pdf attestante il completo ciclo vaccinale antiCovid o la
guarigione

-

l’indicazione di ciascuna dose di vaccino antiCovid ricevuta, con la tipologia e la data di
somministrazione

NORMATIVE E REQUISITI DI INGRESSO IN ISRAELE E RIENTRO IN ITALIA


Dal 1° marzo Israele è aperta ai viaggiatori vaccinati e non vaccinati.



Per “viaggiatore vaccinato” si intende chi ha completato la vaccinazione antiCovid con due o più dosi
(la data dell’ultima dose di vaccino deve precedere di almeno 14 giorni l’ingresso in Israele, ma, ad
eccezione della terza dose, non deve risalire a più di 180 giorni rispetto alla data di uscita da Israele
e rientro in Italia). Per chi è guarito dal Covid valgono regole e scadenze differenti che verificheremo
di volta in volta. La vaccinazione/guarigione va attestata con il Green Pass europeo.



Non essersi recati nei 14 giorni precedenti la partenza in uno dei Paesi classificati da Israele nella
cosiddetta “Red list”.



Dal 21 maggio per l’ingresso in Israele non è più necessario effettuare alcun test Covid, né
quarantena all’arrivo.



Per il rientro in Italia dal 1° giugno, non è più richiesto il Green Pass (né certificazione equivalente).

Essendo la situazione in continua evoluzione, tali misure o requisiti sono soggetti ad aggiornamenti
costanti. Vi raccomandiamo quindi di consultare previamente la normativa aggiornata, facendo
riferimento alle fonti di informazione delle autorità competenti.

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.

Via della Pigna 13/a
06 69896 1

www.orp.org
info@operaromanapellegrinaggi.org

