
uno straordinario
 

in occasione della Epifania... 

VIAGGIO PELLEGRINAGGIO 
in TERRASANTA

Epifania a Betlemme! Una esperienza unica...

dal 3 al 10 Gennaio 2010
8 giorni • 7 notti con volo diretto da Bologna e bus gran turismo

Uno straordinario viaggio alla scoperta della terra di Gesù, compiuto in occasione della Epifania 
sulla scia dei Magi e arricchito da significativi incontri con le comunità locali e le realtà sociali: una 
opportunità unica per un prezioso arricchimento personale, un confronto diretto con la quotidia-
nità della Terrasanta e un contributo importante alla causa della Pace.  

Quota individuale di partecipazione in hotel 3/4 stelle € 1.190,00
Supplemento camera singola € 240,00

il MONTE CARMELO, HAIFA, NAZARETH, CAFARNAO, il GIORDANO, NAZARETH, il 
MONTE TABOR, CANA di GALILEA, il DESERTO di GIUDA, il  MAR MORTO, GERICO, 
QUMRAN, BETLEMME, YAD VASHEM, AIN KAREM, GERUSALEMME...

attraverso la terra di Gesù...

il cammino della pace

in viaggio con i Magi



Per iscrizioni (entro il 30 Novembre):
COMMUNITAS Toscana

communitas.toscana@gmail.com - fax 0575.504272 • tel. 0575.583747

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
• Volo di linea da Bologna. 

• Kg. 20 di bagaglio in franchigia.
• Tasse aeroportuali e adeguamento carburante.
• Sistemazione in hotel 4 stelle a Nazareth e 3 stelle a Betlemme, in camere dop-
pie con servizi privati.
• Trattamento di pensione completa come da programma. 
• Visite, escursioni, ingressi (ove previsti), con pullman gran turismo riservato. 
• Taxi per il Monte Tabor, battello privato lago di Tiberiade, accesso ai servizi della      
spiaggia privata del Mar Morto.
• Guida/accompagnatore di lingua italiana per tutta la durata del tour.
• Assistenza aeroportuale in Italia e Israele. 
• Omaggio ad ogni partecipante al tour.
• Assicurazione medico-bagaglio 24 ore su 24. 

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:
• Mance, bevande, ed extra in genere.
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota individuale di partecipa-
zione include”.

Note generali: 
É richiesto il passaporto in corso di validità con una scadenza residua di 6 mesi rispetto alla 
data di partenza.


