ROUTE DI TERRA SANTA
ROUTE 19-31 AGOSTO 2009 - PROGRAMMA GENERALE
ITINERARIO: Roma Tel Aviv – Betlemme - Gerico - Deserto – Mar Morto –Nazareth –
Cafarnao – Lago di Tiberiade – Monte delle Beatitudini – Banyas -Monte Tabor – Lydda
(Basilica di san Giorgio) – Gerusalemme – Tel Aviv
INCONTRI: Scout di Terra Santa (Territori ed Israele) – Universita’ di Betlemme - Giovani di Mondo X – Custodia Francescana di terra Santa – Esponenti della Comunita’
Ebraica – Esponenti delle realta’ locali
VISITE: I luoghi santi - Baby Caritas Hospital di
Betlemme (unico ospedale per bambini di tutte le
etnie) - quartieri ebrei, arabi e cristiani delle città Museo dell’Olocausto (Yad Vashem) – Neveh
Shalom (citta’ della pace)
ESPERIENZE:
Conoscere una terra piena di
fascino – Percorrere la Via di Gesù per entrare
nella pelle di chi lo ha seguito – Pregare con i
fratelli di Terra Santa – Meditare sui luoghi
della passione - Sostare stupiti al Santo
Sepolcro - Condividere per capire e sostenere le
ragioni della pace – Vivere la fraternita’ scout
internazionale – Dare significato alla speranza Rinnovare la promessa sul luogo del martirio di
san Giorgio – Partire col desiderio di tornare
CHI C’E’ STATO NEL 2008 E NEL 2009 : 117 capi
rover e scolte di agesci ed fse appartenenti a 23
gruppi scout di 18 citta’ italiane nord-centro-sud
LA QUOTA COMPRENDE: Quota 930 euro a
persona – La quota è ridotta a 850 euro per gli
studenti ed i minori di 25 anni - viaggio aereo; tasse
d’imbarco; pullman con guida; visite ed escursioni;
ingressi; servizi logistici tipici della route rover scolte; pernottamento e pasti, con esclusione
delle
bevande
al
ristorante;
libro
preghiere/guida Terra Santa; Organizzazione
Compagnia di san Giorgio con Tour Operator
Specializzati.
PRENOTAZIONI: La Route è
rivolta a rover,
scolte e capi scout. Età minima: 18 anni compiuti.
Visti, vaccinazioni: Non occorrono. Passaporto:
individuale con validità almeno sei mesi successivi
alla data partenza. Informazioni/prenotazioni:
Sono aperte le prenotazioni sino a copertura dei
posti disponibili. Le informazioni su versamenti,
viaggio e programma giornaliero saranno fornite
ai prenotati. Minori: potranno essere accolti
solo se censiti in Clan/Fuochi accompagnati dai
capi. Vincoli: la prenotazione si intende
vincolante per gli organizzatori ed i partecipanti
solo al momento del versamento della seconda caparra nei termini e nei modi che
saranno indicati direttamente agli interessati. SI CONSIGLIA DI PRENOTARSI AL PIU’
PRESTO

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI SCRIVERE A
segreteria@sangiorgiocomp.org
ROUTE ORGANIZZATA D’INTESA CON AGESCI LAZIO ED FSE
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