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1° giorno TEL AVIV/GERUSALEMME
Partenza con volo di linea da Milano Malpensa. Arrivo a Tel Aviv. 
Trasferimento in bus privato a Gerusalemme. Cena e pernottamento.

2° giorno GERUSALEMME
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della città vecchia, il vero cuore 
di Gerusalemme dove si fondono le tre religioni monoteiste, divisa in quat-
tro quartieri: cristiano, arabo, armeno ed ebraico. Si può iniziare dal Muro del 
Pianto, il luogo sacro per eccellenza di tutti gli Ebrei; si prosegue con il per-
corso lungo la Via Dolorosa con soste per le visite della Chiesa di S.Anna e 
della Piscina Probatica, l’Arco dell’Ecce Homo, percorrendo le varie stazioni 
fino ad arrivare alla chiesa del Santo Sepolcro, che custodisce al suo interno sia 
la collina del Calvario (il Golgota) che l’edicola contenente il sepolcro di Cri-
sto: è diviso in varie zone, ognuna delle quali custodita dalle varie confessioni 
religiose cristiane. Pranzo. Nel pomeriggio visita del Monte Sion: la chiesa di 
S.Pietro in Gallicantu, la Dormizione, la tomba di Re Davide ed il Cenacolo. 
Cena e pernottamento.

3° giorno GERUSALEMME
Prima colazione. La giornata inizia con la salita al Monte degli Ulivi per 
poter osservare il panorama che si estende a perdita d’occhio e che dà una 
visione generale della morfologia e della architettura di Gerusalemme. So-
sta al Giardino dei Getsemani, il Dominus Flevit, l’edicola dell’Ascensione 
e la Chiesa delle Nazioni. Pranzo. Si prosegue con visita al Yad Vashem, il 
Memoriale dell’Olocausto eretto in memoria del genocidio nazista. Cena e 
pernottamento.

4° giorno GERUSALEMME
Prima colazione. Partenza per il Mar Morto “Il Deserto”. Pensione Completa. 
Partenza per il deserto di Giuda. Sosta a Betania, presso la chiesa che ricorda 
la resurrezione di Lazzaro e Gerico, con il Sicomoro e il Monte delle Tentazio-
ni. Proseguimento per Qasr el Yahud sul fiume Giordano, per il rinnovo delle 
promesse Battesimali. Sosta lungo le rive del Mar Morto. 

5° giorno GERUSALEMME/NAZARETH
Prima colazione. Partenza alla volta di Betlemme. Visita della Basilica della 
Natività costruita sulla grotta dove nacque Gesù, la Grotta del Latte, il Campo 
dei Pastori. Pranzo. Nel pomeriggio partenza per Nazareth con sosta al Monte 
Carmelo, che domina la città di Haifa, per la visita della Chiesa della Vergine. 
Cena e pernottamento.

6° giorno NAZARETH
Prima colazione. In mattinata visita della città, con soste alla Chiesa dell’An-
nunciazione, la chiesa di Giuseppe  e la Fontana della Vergine. Si prosegue 
con la visita del villaggio di Cana, il luogo ove avvenne il primo miracolo di 
Gesù, ed al Monte Tabor con sosta alla Chiesa della Trasfigurazione. Pran-
zo. Nel pomeriggio arrivo alla cittadina di Tzippori, antico insediamento che 
conserva resti del periodo romano, paleocristiano e di età crociata. Rientro a 
Nazareth, cena e pernottamento. 

7° giorno NAZARETH
Prima colazione. In mattinata partenza per il lago di Tiberiade: arrivo e sosta 
al Monte delle Beatitudini dove Gesù pronunciò il suo famoso sermone; prose-
guimento per Tagba, il luogo dove avvenne il miracolo della moltiplicazione dei 
pani e dei pesci. Arrivo a Cafarnao e visita all’antica Sinagoga ove Gesù iniziò 
la sua missione e alla casa di Pietro. Pranzo. Nel pomeriggio gita in battello sul 
lago di Tiberiade. Rientro a Nazareth, cena e pernottamento. 

8° giorno NAZARETH/TEL AVIV
Prima colazione. In mattinata partenza per Cesarea e visita agli scavi archeo-
logici del periodo romano. Pranzo. Si prosegue per Ein Karem con visita alla 
chiesa della Visitazione e del luogo di nascita di S. Giovanni Battista. Arrivo a 
Tel Aviv e visita del sobborgo di Jaffa. Cena e pernottamento.

9° giorno TEL AVIV  
Prima colazione. Tempo a disposizione e trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv. 
Partenza per l’Italia con volo diretto.

OPERATIVO VOLI SUGGERITO: Easyjet
20 Maggio: Milano Malpensa/Tel Aviv  06.40/11.20 ora locale
28 Maggio: Tel Aviv/Milano Malpensa  21.40-00.55

PROPOSTA TOUR & STILE
per viaggi da scoprire e mete da approfondire

TERRA SANTA - ISRAELE
In ebraico si dice “shalom”, in arabo “salam”. Ma il 
significato è lo stesso: pace. Ed è solo una delle cose 
che, per quanto assurdo possa sembrare, israeliani e 
palestinesi hanno in comune!

20 – 28 maggio 2019

CHF 2090
 a persona in camera doppia

PROGRAMMA
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LA QUOTA COMPRENDE
• Volo di linea in classe economica da Milano Malpensa  

a Tele Aviv
• Bagaglio da stiva di 15 kg + un bagaglio a mano
• Tasse aeroportuali
• Trattamento di pernottamento e pensione completa con 

acqua naturale in caraffa ai pasti,
• 4 notti a Gerusalemme  

@ Hotel Leonardo in Jerusalem o similare
• 3 notti a Nazareth  

@ Hotel Rimonim Mary’s Well in Nazareth o similare
• 1 notte a Raanana  

@ Hotel Prima Millennium in Raanana o similare
• Tour come da programma con bus e guida privata 

parlante italiano
• Tasse di soggiorno

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Bevande in bottiglia
• Le mance o gli extra in genere
• Assicurazione annullamento/medico/bagaglio
• Bus per Malpensa
• Tutto quanto non espressamente indicato nella  

“quota comprende”

SUPPLEMENTI
• CHF 690 supplemento camera singola

IL PREZZO VERRÀ RICONFERMATO ALL’ATTO DELLA 
PRENOTAZIONE, i voli possono aumentare di prezzo 
secondo il periodo di prenotazione (chi prima arriva meglio 
alloggia!)

Tasse di cambio di riferimento per la valuta
I prezzi sono stati calcolati oggi dal dollaro al franco 
svizzero con cambio:
1 CHF = 1,00449 USD
1 USD = 0,995535 CHF
I prezzi verranno aggiornati 20 giorni prima della partenza 
qualora ci sia una adeguamento valutario.


