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Dal 10 al 19 settembre 2012 

 

1° GIORNO: BERGAMO - TELAVIV - NAZARETH (O TIBERIADE) 
Ritrovo all’aeroporto di Milano: operazioni d’imbarco e partenza per Tel Aviv. All’arrivo partenza in pullman 
per la Galilea. Arrivo a Nazareth in serata: sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

2° giorno: NAZARETH 
Pensione completa. Visita di Nazareth con la Fontana della Vergine, il Museo Francescano con le grotte 
dell’antico villaggio, la basilica dell’Annunciazione. Nel pomeriggio: Cana e salita in taxi al Monte Tabor, per 
la visita al Santuario della Trasfigurazione. 

3° giorno: NAZARETH (O TIBERIADE) - AMMAN 
Colazione. Si raggiunge il Monte delle Beatitudini: visita e proseguimento per Tabga per la visita della chiesa 
del Primato e della Moltiplicazione dei pani e dei pesci. Arrivo a Cafarnao e visita dell’antica sinagoga e della 
casa di Pietro. Traversata del Lago di Tiberiade e pranzo al kibbutz di Ein Gev. Partenza per il confine ed 
ingresso in Giordania. Incontro con la guida. Visita agli scavi di Gerasa, la città ellenistico romana meglio 
conservata di tutto il Medio Oriente. Proseguimento per Amman: sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento. 
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4° giorno: AMMAN - MADABA – MONTE NEBO. 
Mezza pensione in albergo. Giro panoramico di Amman, moderna capitale del Regno Ashemita. Al termine 
si raggiunge Madaba: visita della chiesa di S. Giorgio dove è conservata la mappa musiva della Terra Santa. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per il Monte Nebo, da cui Mosè vide la Terra Promessa 
prima di morire. 

5° giorno: esc. PETRA. 
Mezza pensione in albergo. Al mattino presto partenza per Petra (circa sette ore di viaggio A/R). Visita della 
città scavata nella roccia, centro di un florido impero di duemila anni fa, fondato dagli arabi Nabatei. La si 
raggiunge attraverso uno stretto canyon detto “siq”, al termine del quale appaiono i monumenti più 
significativi e meglio conservati. Pranzo in ristorante all’interno del sito archeologico. Rientro ad Amman in 
serata. 

6° giorno: AMMAN – MAR MORTO – DESERTO DI GIUDA - GERUSALEMME. 
Colazione. Partenza per il confine: ingresso in Israele attraverso il ponte di Allenby e proseguimento per 
Qumran, sul mar Morto. Visita al sito archeologico, nelle cui grotte furono trovati gli antichi manoscritti della 
Bibbia. Pranzo in ristorante e sosta sul Mar Morto. Proseguimento per Wadi el Quelt dove il panorama sul 
deserto è particolarmente suggestivo. Arrivo a Gerusalemme. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento. 
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7° giorno: Gerusalemme - Betlemme. 
Pensione completa. Al mattino visita del Muro della Preghiera, della Spianata del Tempio. Partenza per 
Betlemme: visita del Campo dei Pastori e della basilica della Natività. Nel pomeriggio visita ai santuari della 
Visitazione e di S. Giovanni Battista ad EinKarem. 

8° giorno: Gerusalemme. 
Pensione completa. Giornata dedicata a Gerusalemme: Monte degli Ulivi con l’Edicola dell’Ascensione, 
Dominus Flevit, Getzemani e della Basilica dell’Agonia, Tomba della Madonna. Nel pomeriggio visita alla 
Valle del Cedron, Sion Davidico, Sion Cristiano con il Cenacolo, la chiesa della Dormizione di Maria e la 
chiesa di S. Pietro in Gallicantus. 

9° giorno: Gerusalemme. 
Pensione completa. Continuazione della visita di Gerusalemme: la chiesa di S. Anna con la piscina 
probatica, la chiesa della Flagellazione, la Via Dolorosa, terminando con la basilica della Resurrezione con il 
Calvario ed il Santo Sepolcro. Tempo libero in città vecchia. 

10° giorno: Gerusalemme - Tel Aviv - Italia. 
Colazione.Trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv per il rientro. 
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DETTAGLI PROPOSTA 

Prezzi e quote individuali 
Quota adulto volo andata e ritorno e tour  € 1720,00  

supplemento volo alta stagione € 50,00 
Quota gestione pratica € 35.00 

Totale quota pacchetto 1 adulti  € 1805,00 
 (quota soggetta ad adeguamento valutario da riconfermare entro 21gg dalla data di partenza –  

Attualmente valuta € 1:1,35USD) 
 
Periodo: dal 10 al 19 settembre 2012  
Partenza: Milano Malpensa   
Sistemazione:  Camera doppia 
Trattamento: Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell'ultimo, bevande 
escluse 
Partecipanti: 2 adulti 
La quota comprende 
- Passaggio aereo in classe turistica Italia / Tel Aviv/ Italia con voli di linea  
- Tasse aeroportuali (tasse di imbarco / tasse di sicurezza / tasse comunali) € 200,00 
- Trasferimenti in pullman da e per l’aeroporto di Tel Aviv 
- Vitto dalla cena del  1° giorno alla colazione del 10° giorno  
- Pasti e rinfreschi a bordo ove previsti  
- Sistemazione in alberghi di 4 stelle in Giordania e di Prima categoria in Israele 
in camere a due letti con bagno o doccia  
- Quota di iscrizione 
- Visite e escursioni come da programma  
- Guida locale parlante italiano in Giordania 
- Tour in pullman  
- Radioguida con auricolare  
- Tasse di frontiera 
- Visto d’ingresso in Giordania  
- Animatore biblico del pellegrinaggio  
- Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.  
 
La quota non comprende 
- Mance ed extra personali 
- Eventuale adeguamento carburante mese di agosto 
- Tutto quanto non espressamente indicato nella voce "La quota comprende" 

Le quotazioni sono soggette a riconferma in base alla disponibilità di tutti i servizi al momento della 
accettazione del preventivo e della definizione dell'opzione dei servizi. La disponibilità indicata non è 
in alcun modo impegnativa ma soggetta a riconferma all'atto della prenotazione. 
 
Operativo voli da riconfermare due/tre giorni prima della partenza :  
da riconfermare  

DOCUMENTI RICHIESTI 
Passaporto valido espatrio  


