
12 agosto (lunedì):    Roma / Tel Aviv / Nazareth 
Raduno dei Sigg. ri Partecipanti alle ore 07:00 direttamente all’Aeroporto Leonardo da Vinci di Roma – 
Fiumicino e partenza con volo El Al (Linee Aeree Israeliane). Spuntino a bordo. Arrivo a Tel Aviv alle ore 
14:25 locali e partenza per Haifa ed il Santuario Stella Maris al Monte Carmelo. Proseguimento per Nazareth 
e sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. 

13 agosto (martedì):   Galilea 
Pensione completa. Mattino visita del Santuario dell’Annunciazione e la Nuova Basilica, Museo Nazareth e 
la Chiesa di S. Giuseppe, sorta sul luogo dove visse la Sacra Famiglia. Pomeriggio Tabga ( Santuario della 
Moltiplicazione dei pani e dei pesci e quello del Primato di Pietro) e Monte delle Beatitudini (il Santuario 
ricorda il discorso delle Beatitudini evangeliche). 

14 agosto (mercoledì):  Galilea 
Pensione completa. Mattino traversata del Lago di Tiberiade e visita di Banyas ( Sorgenti del Fiume 
Giordano). Pomeriggio tempo a disposizione a Cafarnao (Sinagoga dell’epoca di Gesù e Memoriale San 
Pietro costruito sulla casa dell’Apostolo). 

15 agosto (giovedì):   Nazareth / Betlemme 
Dopo la prima colazione partenza per Nablus (73 km) in Samaria, regione che Gesù ha attraversato diverse 
volte, dove ha avuto luogo il suo incontro con la Samaritana, presso il Pozzo di Giacobbe: visita alla città di 
Sabastia (le antiche rovine che dominano la collina comprendono i resti di sei successive culture risalenti a 
10 mila anni: cananei, israelita, ellenistica, erodiano, romana e bizantina) e la tomba di S. Giovanni ed alla 
chiesa greco ortodossa finalmente terminata sopra il Pozzo di Giacobbe. Proseguimento con la visita a 
Sichem ( tel Balata) e Nablus. Lungo il percorso visita a Shilo (luogo del tempio e vocazione di Samuele) e 
ad El Taiyibe (dove Gesù si ritira prima della Passione). Pomeriggio visita di Betel. Proseguimento per 
Betlemme e sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. 



 

 
16 agosto (venerdì):                      Betlemme  
Pensione completa. Mattino Santa Messa a Santa Caterina e visita alla Basilica della Natività con la Grotta 
della Natività, Basilica di Santa Caterina e Chiostro di San Girolamo. Proseguimento per il Campo dei 
Pastori ( il luogo dove gli angeli annunciarono la nascita di Cristo ). Pomeriggio visita a Hebron e Mambre.  
 
17 agosto (sabato):            Betlemme  
Dopo la prima colazione partenza per al Wadi El Kelt ( visita al Monastero di San Giorgio in Koziba). A 
piedi fino Gerico. Tempo nel deserto. Pranzo. Proseguimento per la vista del museo del Yad Vashem e 
giro delle Mura di Gerusalemme. Cena e pernottamento.  
 
18 agosto (domenica):  Betlemme / Gerusalemme / Betlemme 
Pensione completa. Mattino Monte degli Ulivi: Cappella del Pater Noster, Ascensione, la Cappella del 
Dominus Flevit. Tomba della Vergine e Grotta del Frantoio e Orto degli ulivi. Pomeriggio Via Crucis per le 
vie della città con ingresso e visita alla Basilica del Santo Sepolcro, sul Monte Calvario, sorta sul luogo dove 
Gesù venne crocifisso e poco distante sepolto. Tempo libero al Sepolcro. 
 
19 agosto (lunedì):    Betlemme / Gerusalemme  
Colazione mattino presto e visita alla Spianata delle Moschee (se possibile), sosta al Muro del Pianto, agli 
scavi dell’Ophel, il più grandioso rudere del Tempio di Erode. Visita al Monte Sion, Cenacolo ( dove ebbe 
luogo l’ultima cena), la Chiesa della Dormizione e la Chiesa di San Pietro in Gallicantu. Pomeriggio visita del 
Museo del Libro d’Israele. Visita di Emmaus. 
 
20 agosto (martedì):                       Gerusalemme 
Pensione completa. Giornata a disposizione per attività spirituali. 
 
21 agosto (mercoledì):                    Gerusalemme / Tel Aviv / Roma 
Dopo la prima colazione mattinata a disposizione. Pranzo libero. Trasferimento all’Aeroporto di Tel Aviv e 
partenza alle ore 18:00 con volo El Al (Linee Aeree Israeliane n. 383). Spuntino a bordo. Arrivo 
all’Aeroporto Leonardo da Vinci di Roma – Fiumicino alle ore 20:40 locali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Supplemento per camera singola: € 350,00 
 
 
 
 
 
 

Quota di partecipazione (netta a noi): 
 

€    1.400,00 a persona 
 

    
 

 
 

 



 

 
 
 

 
La quota comprende 
 Viaggio Aereo Roma/Tel Aviv/Roma in classe turistica, voli EL AL (Linee Aeree 

Israeliane); 
 Tasse aeroportuali e fuel surcharge (adeguamento carburante); 
 Pensione completa (bevande escluse) dalla cena del 12 Agosto alla prima colazione 

del 21 Agosto 2019;    
 Sistemazione  in alberghi di categoria 3 stelle in camere a due letti con servizi privati; 
 Trasferimenti, visite ed escursioni come da programma con pullman privato e guida 

di lingua italiana; 
 Ingressi dove previsti dall’itinerario; 
 Assistenza della nostra Agenzia locale; 
 Borsa da viaggio con guida sulla Terra Santa; 
 Assicurazione medico-bagaglio; 
 Mance e Facchinaggi. 
 
 
 
 

La quota non comprende 
 Bevande; Spese di carattere personale ed extra in genere. 
 
 
 
 
 
 

Importante 
E’ necessario il passaporto individuale con validità di almeno 6 mesi dalla data di inizio 
del viaggio (cioè non dovrà scadere prima del 20 Febbraio 2020). 
 
Fotocopia del passaporto almeno un mese prima della partenza. 
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