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Verso il Tesoro di Gerusalemme 

Viaggio alla scoperta, in anteprima esclusiva, del Museo Francescano di Gerusalemme  

e dei luoghi della Custodia di Terra Santa 

31 ottobre / 05 novembre 2017 

 
1° giorno: Italia - Tel Aviv - Nazareth 

Ritrovo dei partecipanti a Brescia e trasferimento a Milano Malpensa. Partenza per Tel Aviv. All’arrivo 
proseguimento per Nazareth. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 

2° giorno: Nazareth – Esc. Tabor 

Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita di Nazareth con la Basilica dell’Annunciazione, il museo 
Francescano, la chiesa di San Giuseppe , la fontana della Vergine, la sinagoga e la chiesa ortodossa di San 
Gabriele. Nel pomeriggio salita in minibus al Tabor, il monte della Trasfigurazione e sosta a Cana. 

3° giorno: Nazareth - Lago di Galilea - Gerusalemme 

Colazione. Mattina dedicata alla visita degli scavi dell’antica città di Cafarnao con la sinagoga e la casa di 
Pietro. Proseguimento per Gerusalemme per il pranzo. Nel pomeriggio visita alla Torre di Davide, al cui 
interno conserva importanti reperti archeologici. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 

4° giorno: Gerusalemme 

Pensione completa. Mattina salita dal monte degli Ulivi partendo da Betfage e proseguendo con l’Edicola 
dell’Ascensione, la grotta del Padre Nostro, Dominus Flevit e la Basilica del Getzemani. Partenza per 
Betlemme e pranzo. Nel pomeriggio visita di Betlemme con la Basilica della Natività e la grotta. Prima del 
rientro a Gerusalemme sosta al Caritas Baby hospital, una realtà che aiuta bambini ammalati e le loro 
madri, indipendentemente dalla loro religione e dalla loro estrazione sociale. Giro Gerusalemme by night. 

5° giorno: Gerusalemme  

Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. La mattina è dedicata alla visita esclusiva del Museo 
Francescano di Gerusalemme, che accoglie materiali straordinari dal punto di vista archeologico, storico e 
artistico, significativi per la storia dei francescani e della Custodia, presenti in Terra Santa dal 1200 ad oggi. 
Durante la visita del museo, grazie alla collaborazione con l’architetto Tortelli che sta lavorando alla 
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realizzazione di quest’opera, è data la possibilità unica di entrare nel cuore dei lavori in anteprima. La 
giornata prosegue con la chiesa della Flagellazione, via Dolorosa, Basilica della Resurrezione con il Calvario 
e il Santo Sepolcro, e il Sion con la chiesa della Dormizione e del Cenacolo. 

6° giorno: Gerusalemme- Tel Aviv - Italia 

Colazione. Al mattino salita alla Spianata con le Moschee, in seguito visita al Muro della Preghiera ed al 
quartiere ebraico. Proseguimento per la visita al Museo d’Israele, dove sono conservati anche i rotoli di 
Qumram ed il plastico di Gerusalemme. Pranzo e trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv per il volo di 
rientro. All’arrivo trasferimento a Brescia.  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1300,00 
Quota individuale di gestione pratica € 35,00 
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 204,00 (soggette a riconferma) 
 
Supplemento camera singola € 310,00 
 
Quota calcolata al cambio €/Usd 1,10.  
Per oscillazioni più o meno 3% non cambia. Diversamente verrà adeguata. 

La quota comprende:  

Passaggio aereo in classe turistica Italia/Tel Aviv/Italia con voli di linea - Trasferimenti in pullman da/per 
l’aeroporto in Israele e in Italia - Alloggio in alberghi di prima categoria a Nazareth e Gerusalemme in 
camere a due letti - Pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 6° giorno - Visite ed 
escursione in pullman come da programma - Ingressi inclusi: museo Francescano di Nazareth, Cafarnao, a 
Gerusalemme: Ascensione, Padre Nostro, Museo francescano; Museo d’Israele, Torre di Davide - Minibus 
al Tabor - Guida locale francescana - Mance per alberghi, ristoranti e autista - Radioguide Vox - Assistenza 
sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance. 

Documenti: 

Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di partenza. Entro un mese dal viaggio devono 
pervenire i dati anagrafici e gli estremi del passaporto 
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