
Il programma può subire modifiche nello svolgimento rimanendo integro nelle visite indicate. 

7° giorno - GERUSALEMME - TELAVIV - ROMA. Partenza dall'hotel e trasferimento all’Apt. di 
Tel Aviv. Ora 09:15 volo diretto, arrivo Apt. Roma FCO 12:00 e voli di collegamento con altri Apt. 

Partenza min. 25 pax.  

Acconto entro 10 luglio  €520  |   Saldo entro 13 settembre ‘23  

       PARTENZA DA ROMA -  VOLO DIRETTO A TEL AVIV  -  ITA AIRWAYS  

Comprende: Q.ta iscrizione €50 inclusa Ass. Allianz Globy Rosso Plus medica €200.000 pandemie, 
bagaglio e assistenza. Voli di collegamento da Venezia e Milano a RM FCO, bagaglio 23kg. Pernotti: 
Betlemme 2, Nazaret 2, Gerusalemme 2. Hotel 3st. o Casa Religiosa, camere due letti e servizi.  
Pensione completa dall’arrivo alla partenza con pranzi light durante le escursioni, acqua a tavola. 
Bus per tutte le escursioni, visite, ingressi e tasse. Guida uff. parlante italiano, radio visite guidate. 

Non comprende: Camera singola €370,  Mance €35pp. Annullamento Viaggio All-Risk Globy Giallo 
Plus 8% dei servizi acquistati. Voli di collegamento da altri aeroporti. Passaporto: con scadenza  
residua di sei mesi oltre la data di rientro del viaggio. Non occorre Visto e certificato Covid19.  

I s c r i z i o n i  a d  e s a u r i m e n t o  p o s t i  

tiziano@tuseipietroviaggi.it  |   335.5453502  
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1° giorno - ROMA - TEL AVIV - BETLEMME. Ritrovo dei partecipanti all’Apt. Roma FCO.  
Partenza volo diretto ore 16:00. Arrivo a Tel Aviv ore 20:20. Con bus, trasferimento a Betlemme, 
arrivo in hotel, cena, sistemazione nelle camere e pernottamento. 

4° giorno - NAZARET - MONTE TABOR - SANTUARI DEL LAGO - NAZARET. Partenza per il  
Tabor, salita al Monte della Trasfigurazione in minibus, Monte Beatitudini. A Tabga: le Chiese del 
Primato e Moltiplicazione dei Pani e Pesci. Arrivo a Cafarnao: visita agli scavi dell’antica citta , la 
Sinagoga e la Casa di Pietro. Traversata in battello del lago di Tiberiade. Rientro in hotel  
a Nazaret, cena e pernottamento.  

3° giorno - NAZARET - CANA - QASR al-YAHUD -  GERICO - NAZARET. Visite a Nazareth:  
Chiesa di S. Giuseppe, Basilica dell’Annunciazione, Museo Francescano e Fontana della Vergine. 
Trasferimento a Cana dove Gesu  fece il primo miracolo. A Qasr al Yahud dove e  stato  
battezzato Gesu  e poi a Gerico all’albero di sicomoro. Salita al deserto di Giuda, sosta a Wadi el 
Qelt dove il panorama sul deserto e  particolarmente suggestivo. Arrivo a Nazaret in hotel,  
sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 

2° giorno - BETLEMME - AIN KAREM - BETLEMME. Visite a Betlemme: Basilica della Nativita   
luogo in cui nacque Gesu , rinnovata nel recente restauro, le Grotte, il Campo dei Pastori, la Cappella 
della Madonna del Latte e la Via delle Stelle. A seguire visite a Ain Karem: Santuari di San Giovanni 
Battista e della Visitazione. Rientro in hotel a Betlemme, cena e pernottamento. 

5° giorno - NAZARET - GERUSALEMME. Visite a Gerusalemme: salita alla spianata delle  
moschee, Sant’Anna, Piscina Probatica, Chiesa della Flagellazione, Via dolorosa, Basilica della  
Resurrezione con il Calvario e il Santo Sepolcro. A seguire Monte Sion, Cenacolo, S. Pietro in  
Gallicantu e Chiesa della Dormizione. Arrivo in hotel a Gerusalemme, cena e pernottamento. 
6° giorno - GERUSALEMME - QUMRAN - MAR MORTO. Visite a Gerusalemme: Muro della  
Preghiera, quartiere ebraico, Monte degli Ulivi, Edicola della Ascensione, Grotta del Padre  
Nostro, Dominus Flevit e Basilica del Getsemani. Visita alla Tomba della Madonna e della Grotta 
dell’Arresto di Gesu  nel Cedro. Trasferimento a Qumran dove nelle grotte trovarono gli antichi 
manoscritti della Bibbia conservati ora a Gerusalemme. Sosta sulle rive del Mar Morto  
e possibilita  di bagno nelle acque salate. Rientro in hotel a Gerusalemme, cena e pernottamento. 
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