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1° giorno 

TEL AVIV - NAZARETH 

Partenza in aereo da Roma con collegamenti da 

altri aeroporti per Tel Aviv. Arrivo in aeroporto e 

trasferimento in bus riservato a  Nazareth.  

Arrivo in hotel e assegnazione camere. Cena  

e pernottamento.  

2° giorno 

LAGO DI TIBERIADE 

Intera giornata di visite con pranzo. Di buon mattino  

partenza per la regione del Lago di Tiberiade: breve  

attraversata del lago. Visita di Tabga (luogo della  

moltiplicazione dei pani e dei pesci e del Primato di Pietro),  

di Cafarnao (sinagoga e casa di Pietro), dove Gesu  abito  

dopo aver lasciato Nazareth. Visita del Monte delle  

Beatitudini, teatro del discorso della Montagna.  

Proseguimento per Magdala, visita degli scavi (città  

di origine di Maria Maddalena).  

Rientro a Nazareth, cena e pernottamento. 

3° giorno 

NAZARETH - CANA -  MONTE TABOR  

Intera giornata dedicata alle visite con pranzo. 

Visita della città di Nazareth: della Basilica 

dell’Annunciazione, della Chiesa di S. Giuseppe 

e la Fontana della Vergine. Visita della  

Sinagoga ove Gesu  lesse le parole di Isaia: ”e mi 

ha mandato per annunziare ai poveri un lieto  

messaggio, per proclamare ai prigionieri la  

liberazione e ai cechi la vista, per rimettere in li-

bertà gli oppressi e predicare un anno di Grazia del  

Signore” (Lc.4,18). Trasferimento per la visita del  

Monte Tabor, luogo della Trasfigurazione e  

tempo a disposizione. Sosta a Cana. 

Rientro a Nazareth, cena e pernottamento. 
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4° giorno 

QASR AL YAHUD - GERICO - MAR MORTO 

GERUSALEMME 

Intera giornata dedicata alle visite con pranzo. 

Di buon mattino partenza per la Giudea attraverso  

la Valle del Giordano. Visita di Qumran.  

Sosta a Qasr al Yahud (luogo del Battesimo  

di Gesu ) e rinnovo delle promesse battesimali. Visita  

panoramica di Gerico e del Sicomoro e Monte delle  

Tentazioni. Proseguimento per il Mar Morto; la  

depressione geologica piu  profonda della terra  

a 400 metri sotto il livello del mare. Partenza per  

Gerusalemme con sosta nel deserto di Giuda  

luogo ove ambientata la parabola del buon samaritano. 

Panorama sul Monastero di San Giorgio in Kotziba. 

Trasferimento a Gerusalemme in hotel.  

Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 

Tour Operator 

5° giorno 
GERUSALEMME 

Intera giornata di visite con pranzo.  

Di buon mattino partenza per la visita del Monte 

Sion: il Cenacolo, luogo dell’Ultima Cena ove Gesu  

dona il comandamento nuovo dell’Amore, lava  

i piedi ai suoi e dove intono  il Salmo 136: “Lodate  

il Signore perché è buono, perché eterna è la sua  

Misericordia”. A seguire, visita della Chiesa della  

Dormitio Mariae e San Pietro in Gallicantu. Visita 

al Muro del Pianto e al Cardo Massimo la più  

importante strada di Gerusalemme dell’era me-

dievale e bizantina con i suoi colonnati e le sale ar-

cate. Visita nella sede del Patriarcato Latino, in-

contro con Il Patriarca o un suo Collaboratore (in 

base alla disponibilita ). 

Al termine, rientro in hotel, cena e pernottamento. 
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Il Programma potrebbe subire modifiche nell’ordi-

ne delle escursioni e delle visite per diverse ragio-

ni: meteo, feste locali ecc., pur mantenendo integro  

il percorso che ti proponiamo. 

7° giorno 

BETLEMME 

Intera giornata di visite con pranzo. 

Visita della Basilica della Natività, luogo dove  

nacque Gesù, Grotta di San Girolamo, Grotta del 

Latte. Incontro con la Comunità Cristiana di Ter-

ra Santa, sosta nella “parrocchia di  Bet Jala  

e incontro con il parroco”.  

Visita del Campo dei Pastori e visita ad una realtà 

caritativa della Chiesa locale.  

Rientro in hotel Cena e pernottamento 

8° GIORNO AIN KAREM - TELAVIV - ITALIA 

In mattinata trasferimento ad Ain Karim per la visita del 

luogo della Visitazione della SS. Vergine.   

Trasferimento in tempo utile per raggiungere l'aeroporto 

di Tel Aviv per la partenza del volo di rientro a Roma.  

6° Giorno 
GERUSALEMME - BETLEMME 

Intera giornata di visite con pranzo. 
Al mattino partenza per la visita al Monte degli Ulivi: 

la Cappella del Dominus Flevit, ove Gesu  pianse sulle  

sorti di Gerusalemme. Basilica del Getsemani; la  

Chiesa della Tomba della Vergine. Nel pomeriggio  

visita della Chiesa di S. Anna e della Piscina Probatica, 

luogo della guarigione del paralitico e del cieco nato.  

Via Crucis lungo la Via Dolorosa, ingresso alla Basilica 

della Resurrezione e visita al Santo Sepolcro. 

Al termine, trasferimento in hotel a Betlemme. 

Assegnazione camere, cena e pernottamento. 
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Scarica i programmi completi e tutte le informazioni anche per altri itinerari  
Lourdes -  Fatima -  Međugorje -  Assisi -  Collevalenza -  S. Giovanni Rotondo -  Libano  

Tu Sei Pietro Viaggi - Tour Operator 

Aut. Prov. MI - Prot. n. 119911 | Polizza RC UnipolSai  pol. n.1886/319/177004899  

Informazioni 

info@tuseipietroviaggi.it  

335.5453502 

Documenti di ingresso in Israele: 
Per i cittadini italiani e  richiesto il passaporto individuale anche per minori con validita  residua  

di almeno 6 mesi dalla data di rientro dal viaggio.  
Un mese prima della partenza obbligatorio fornire i dati anagrafici e gli estremi del passaporto. 

Ai cittadini italiani non e  richiesto il visto di ingresso.  

Riduzioni per Famiglie con 
bambini su richiesta 

Prenotazione 
Acconto € 500 da versare  

all’atto dell’iscrizione. 

La quota non comprende: 

• Quota iscrizione €35 

• Tasse aereoportuali €240 (soggette a riconferma) 

• Extra di carattere personale; bevande ai pasti 
facchinaggio. 

• Mance all’arrivo saranno raccolte da ogni parteci-
pante. In Israele e  di norma lasciare una mancia: 
autisti, taxi, personale negli hotel 

• Eventuale adeguamento carburante compagnia 
aerea e tasse in genere non dipendenti da nostra 
volonta  

• Pranzo ultimo giorno 

• Annullamento viaggio (richiesta all’iscrizione) 

• Collegamenti voli da altri aeroporti fino a Roma 
per la partenza del gruppo 

• Tutto quello non espressamente indicato in: 
 “La quota comprende”. 

 Supplementi: Camera singola: da €40 a notte.  
   A seconda del periodo del viaggio 

La quota comprende: 

• Volo di linea da Roma con possibili collegamenti 
da altri aeroporti, A/R in classe turistica. Bagaglio 
in stiva kg. 20/23 kg 

• Tutti i trasferimenti previsti dal programma con 
bus riservato 

• Accompagnamento Sacerdotale 

• Guida autorizzata di lingua italiana 

 Trattamento: hotel 3 stelle o casa religiosa  
 equivalente in camera doppia con servizi privati.
 Mezza pensione e 6 pranzi in ristorante durante  
 le escursioni 

• Pernottamenti: 3 a Nazareth; 2 a Gerusalemme; 
2 a Betlemme 

• Radio riceventi per visite guidate 

• Ingressi ai siti e ai musei indicati nel programma 

• Ass. Allianz Globy Rosso Plus: medica fino a 
€200.000 (compreso epidemie o malattie  
pandemiche come covid19 e recidive e pregresse), 
bagaglio, assistenza.  

• Tutte le tasse locali. 

Partenza min. 20 partecipanti 
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