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TERRA SANTA
ISRAELE e Territori Palestinesi

29 ottobre / 5 novembre 2016

Gruppo ISSRA (PUSC)

PER TUTTE LE INFORMAZIONI: 
RIVOLGERSI DIRETTAMENTE ALLA GUIDA TURISTICA 

SIG. LORENZO CERIBELLI
(lorenzo.ceribelli2@gmail.com  )

operativi indicativi ALITALIA
Roma FCO / Tel Aviv 21.45/01.10 (del 30 ott) 
Tel Aviv / Roma FCO 17.10/20.00

Programma indicativo 

1° giorno – sabato 
Italia/Tel Aviv Lod/Nazareth
Ritrovo  all’aeroporto  di  Roma  Fiumicino  (possibili  avvicinamenti  da  altri  aeroporti  da  verificare,  su
richiesta), controlli di sicurezza e accettazione. Decollo con volo diretto serale per Tel Aviv. Arrivo alle ore
1.10 del 30 ottobre. Trasferimento in pullman a Nazareth. Sistemazione in hotel, pernottamento.

2° giorno – domenica
Nazareth/Megiddo/Monte Tabor/Nazareth
In  mattinata,  visita  ad  uno  dei  più  importanti  siti  archeologici  del  nord  di  Israele:  Tel  Megiddo,  parco
nazionale, posto vicino ad Afula, Menzionato nei testi dell’Apocalisse, sembra potersi identificare come il sito
dell’Armageddon, la battaglia finale tra il Bene e il Male. A seguire, partenza per il Monte Tabor, salita in taxi.
Visita alla Chiesa della Trasfigurazione. Pranzo. Discesa e rientro a Nazareth. Nel pomeriggio, visita della
città: la Basilica e la grotta dell’Annunciazione, il Museo Francescano, la Chiesa di San Giuseppe, la Sinagoga
dove Gesù si proclamò Messia, il Pozzo della Vergine nella cripta della chiesa greco-ortodossa di San Gabriele
e la Fontana. Rientro in albergo. Cena e pernottamento.

3° giorno – lunedì
Banyas/Lago di Tiberiade
Al mattino partenza per Banyas, una delle sorgenti del Giordano, luogo dell’antica Caesarea di Filippo dove si
trova ancora un tempio greco dedicato al dio Pan. Visita al parco. Proseguimento per il Lago di Tiberiade.
Salita al Monte delle Beatitudini dove sorge la chiesa che ricorda il  Discorso della Montagna. Inserita al
centro di un parco, la chiesa ha pianta ottagonale e all’esterno è circondata da un portico che offre un
indimenticabile panorama sul lago e sulla pianura di Genesaret. A Tabgha visita della Chiesa benedettina che
ricorda il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci - rappresentato nel mosaico attorno all’altare - e
alla vicina Chiesa del Primato di Pietro. A Cafarnao visita della grande Sinagoga e del villaggio con i resti
della casa di Pietro, osservabili dall’interno della sovrastante Chiesa moderna. Traversata del Lago in battello.
Rientro in albergo per cena e pernottamento.

4° giorno – martedì
Nazareth/Masada/Qumran/Mar Morto/Wadi el Kelt/Gerusalemme
Al mattino presto, partenza verso il Mar Morto. Salita in funivia e visita alla rocca di Masada. Trasferimento a
Qumran, visita al sito archeologico, nelle cui grotte furono ritrovati  i rotoli  del Mar Morto, manoscritti  di
grande importanza storica e religiosa. Pranzo e tempo libero al Mar Morto. Partenza per Gerusalemme. Sosta
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a Wadi el Kelt vista panoramica sul Deserto di Giuda e sul Monastero di  S. Giorgio in Koziba.  Arrivo a
Gerusalemme. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno – mercoledì 
Gerusalemme
Al mattino, salita al Monte degli Ulivi: visita alla Chiesa del Pater; scendendo verso il Getsemani, sosta alla
Cappella del Dominus Flevit. Visita alla Chiesa della Tomba della Vergine, alla Grotta del Tradimento, all’Orto
degli Ulivi e alla Basilica delle Nazioni con la ‘Roccia dell’Agonia’. Nel pomeriggio,  ingresso al quartiere di
Bethesda, dalla porta di Santo Stefano, con la Chiesa crociata di Sant’Anna e i resti della Piscina Probatica.
Percorso della Via Dolorosa partendo dall’arco dell’Ecce Homo, con sosta al Litostrotos e arrivo al Golgota
nella Basilica del Santo Sepolcro, il luogo più sacro e più caro a tutta la cristianità. Al centro della Rotonda
(Anàstasis) s’innalza l’Edicola della Tomba, nella quale si trova - preceduta dalla cappella dell’Angelo - la
stanza funeraria dove fu deposto il corpo di Gesù. Trattamento di Pensione completa.

6° giorno – giovedì
Gerusalemme/Herodion/Betlemme/Gerusalemme(Yad Va’shem)
In mattinata,  salita presto alla Spianata delle Moschee (Monte del Tempio). Partenza verso sud e visita
all’Herodion, fortezza costruita da Erode il Grande tra il 25 e 20 a.C. Utilizzato come un baluardo di difesa
durante la prima e seconda rivolta giudaica nel 70 e 135 d.C..  Secondo i canti  antichi,  tra cui  quelli  di
Giuseppe Flavio e in base agli ultimi scavi effettuati, in questo imponente edificio fu sepolto Erode il Grande.
Arrivo a Betlemme. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita al Campo dei Pastori e a seguire, visita alla
Grotta della Natività. Rientro a Gerusalemme; visita al Museo dell’Olocausto. Cena e pernottamento in hotel.

7° giorno – venerdì
Gerusalemme
In mattinata, visita  al Muro Occidentale (noto come ‘del Pianto’) nel quartiere ebraico. A seguire visita alla
Città  di  Davide:  gli  scavi,  tuttora  in  corso,  includono il  Palazzo  Reale,  il  Pozzo  di  Warren,  la  “Fortezza
d’acqua” del Gihon, la Piscina di Siloeh del periodo del Secondo Tempio e una millenaria strada che una volta
portava al Tempio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita della Sion Cristiana (Cenacolo e Dormitio) ed
alla Chiesa di San Pietro in Gallicantu. Cena e pernottamento in hotel.

8° giorno – sabato 
Gerusalemme/Abu Gosh/Tel Aviv/Italia
Partenza  in  Bus  per  Abu  Gosh,  visita  alla  chiesa  crociata  ed  al  Centro  Saxum.  Pranzo  in  ristorante.
Trasferimento in aeroporto.  Operazioni di  sicurezza e controllo documenti.  Decollo con volo di linea per
Roma Fiumicino (eventuali voli in coincidenza per Torino e/o Linate).

Quota di partecipazione € 1.280,00
+quota gestione pratica € 35,00  
minimo 20 partecipanti adulti paganti
Anticipo di € 300.00 da versare entro il 20 luglio 
Saldo entro il 26 settembre 

Riduzione bambino 2/11 anni – 10%
Riduzione infant 0/23 mesi – 90%

Supplemento camera singola € 315,00
possibili avvicinamenti da altri aeroporti (Torino Caselle T.se / Linate) – quotazione su richiesta

La quota comprende: passaggi  aerei  in classe economica su voli  di  linea per/da Tel Aviv (DA ROMA
FIUMICINO) - tasse aeroportuali - franchigia bagaglio di 23 kg - sistemazione in alberghi cat. 3 sup. / 4 stelle
- trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell'ultimo - pasti a bordo dove
previsti dalla compagnia aerea - tour in pullman, escursioni e ingressi inclusi come da programma - guida
biblica  autorizzata  dalla  Commissione  Pellegrinaggi  in  Terra  Santa  -  assicurazione  sanitaria/bagaglio  e
annullamento  viaggio  AXA  Assistance (massimali  e  prestazioni  sul  Catalogo  Pellegrinaggi   o  sul  sito
www.odpt.it).

La quota non comprende: bevande –  mance (raccolte in loco il  primo giorno)  - trasferimenti  per/da gli
aeroporti in Italia - ingressi non specificati - tutto quanto non indicato alla voce ‘la quota comprende’.

Documenti: passaporto individuale valido almeno 6 mesi oltre la data di effettuazione del pellegrinaggio. Al
momento della prenotazione è richiesta la fotocopia del documento. I possessori di passaporto non italiano
devono contattare il consolato israeliano di Roma per l’eventuale visto consolare. 
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