ROUTE DI TERRA SANTA

La Route e’ il viaggio in stile scout dedicato ai giovani ed ai capi scout per
visitare la Terra Santa come moderni pellegrini di pace
alla ricerca della verita’ che rende liberi
IN ROUTE PER: Conoscere una terra piena di fascino – Percorrere la Via di Gesù e
immedesimarsi con chi lo ha seguito – Meditare sui luoghi della passione - Sostare
stupiti al Santo Sepolcro - Capire la sofferenza di tutti per sostenere le ragioni della
pace – Unirsi ai cristiani di Terra Santa - Scoprire le radici ebraico - cristiane della
nostra civilta’ - Rinnovare la promessa scout sul luogo del martirio di san Giorgio –
Vivere la fraternita’ scout internazionale – Diventare portatori di speranza - Ripartire
col desiderio di tornare.
ITINERARIO: Roma Tel Aviv – Betlemme - Gerico - Deserto – Mar Morto –Nazareth –
Cafarnao – Lago di Tiberiade – Monte delle Beatitudini – Banyas - Monte Tabor – Lydda
(Basilica sulla tomba di san Giorgio) – Gerusalemme – Tel Aviv Roma
DATE ROUTE 2010: partenza da Roma-Fiumicino
17 agosto – ritorno 29 agosto stesso aeroporto
VISITE: I luoghi santi - Baby Caritas Hospital di
Betlemme (unico ospedale in Cisgiordania per
bambini di tutte le etnie) - quartieri ebrei, arabi e
cristiani delle città - Museo dell’Olocausto (Yad
Vashem) – Neveh Shalom (citta’ della pace) Kibbutz Lavi
INCONTRI: Scout di Terra Santa – Universita’ di
Betlemme - Giovani di Mondo X – Custodia
Francescana – Esponenti della Comunita’ Ebraica
e delle realta’ locali
CHI C’E’ STATO FINORA: 172 capi rover e scolte
di agesci ed fse - e loro amici - appartenenti a 31
gruppi scout di 25 citta’ di tutta italia.
LA QUOTA: La quota 2010 e’ fissata in 950 euro per i
giovani sino a 25 anni ed in 1050 euro per gli altri
partecipanti. Comprende: viaggio aereo; 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; fazzolettone. scadenze e modalita’ di
pagamento sono indicate nella scheda di iscrizione che
e’ nel sito. Sono possibili variazioni della quota solo in
relazione all’eventuale aumento del costo del
biglietto aereo o del rapporto di cambio euro/dollaro
superiori al 10%.
PRENOTAZIONI: La Route è rivolta a rover, scolte e
capi scout e loro amici disposti a vivere una forte
esperienza scout. Età minima: 18 anni compiuti o16 anni
per rover o scolte minorenni se in comunità scout con
presenza dei loro capi. Visti, vaccinazioni: Non
occorrono. Passaporto: individuale con validità
almeno sei mesi successivi alla data partenza.
ORGANIZZAZIONE: Compagnia di san Giorgio con Tour
Operator Specializzati.
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI SCRIVERE A
segreteria@sangiorgiocomp.org
LA ROUTE E’ ORGANIZZATA D’INTESA CON AGESCI LAZIO ED FSE
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