
8 giorni (7 notti) - Martedì/Martedì

Ritorno in TERRA SANTA

TSR/1  4/11 aprile

TSR/2  25 aprile/2 maggio

TSR/3  5/12 settembre

TSR/4  10/17 ottobre

Le fonti archeologiche che costituiscono il 
fondamento storico della nostra fede.

1° giorno: Bergamo - Tel Aviv - Nazareth.

All’arrivo partenza per Cesarea Marittima con 

in Galilea attraverso la pianura di Sharon. 
Arrivo a Nazareth. Sistemazione in albergo: 
cena e pernottamento. 
2° giorno: Banias - Lago di Galilea.
Mezza pensione in albergo. Partenza per 

alle sorgenti del Giordano in un suggestivo 
ambiente naturalistico sullo sfondo del 
monte Hermon. Rientro al lago di Galilea e 
pranzo. Pomeriggio dedicato alla visita dei 

la chiesa del Primato di Pietro, gli scavi della 
città di Cafarnao con la casa di Pietro e la 
sinagoga. Conclusione delle visite al monte 

3° giorno: Nazareth - Tabor - Gerico. 
Colazione e pranzo. Mattina dedicata 
a Nazareth: visita della basilica 
dell’Annunciazione e del museo Francescano, 
chiesa di San Giuseppe, sinagoga, fontana 
della Vergine. Nel pomeriggio salita in minibus 

Partenza per Gerico: giro panoramico 
dell’oasi e sistemazione in albergo. Cena e 
pernottamento. 
4° giorno: Gerico - Masada - Arad.
Colazione. Visita di Qumran, nelle cui grotte 
furono rinvenuti i più antichi manoscritti della 

con una passeggiata di circa quindici minuti 

si sale alla cascatella ed alla grotta di Davide. 
Proseguimento per il Mar Morto: sosta al 
bacino lacustre più salato al mondo e pranzo. 
Nel pomeriggio visita del sito di Masada 
che conserva importanti reperti d’epoca 
romana, erodiana e zelota. Al termine 
partenza per Arad, nel cuore del deserto del 
Neghev. Sistemazione nel lodge*, cena e 
pernottamento. 
5° giorno: Arad - Hebron - Betlemme - 
Gerusalemme. 
Colazione. Partenza per Hebron dove si 

dei Patriarchi Abramo, Isacco e Giacobbe 

visita dell’Herodion, fortezza voluta da 
Erode per la sepoltura dei membri della sua 
famiglia. Pranzo. Nel pomeriggio visita della 
basilica della Natività. Proseguimento per 
Gerusalemme. Sistemazione in albergo: cena 
e pernottamento.
6 giorno: Gerusalemme. 
Pensione completa. Giornata dedicata 
alla visita della città. Al mattino visita dei 
santuari sul monte degli Ulivi: Ascensione, 
Padre Nostro, Dominus Flevit, basilica del 
Getzemani, tomba della Madonna. Nel 
pomeriggio: chiesa di Sant’Anna con la 
piscina Probatica, del Lithostrotos e della 
basilica della Resurrezione con il Calvario e il 
Santo Sepolcro. 
7° giorno: Gerusalemme. 
Pensione completa. Al mattino salita alla 
Spianata con le Moschee, quindi sosta al 
muro della Preghiera e attraverso il quartiere 
ebraico si giunge al Cardo Maximo ed al Sion 
cristiano con il Cenacolo. Nel pomeriggio 
visita dello Yad Vashem, il memoriale 

visita al Santo Sepolcro. 
8° giorno: Gerusalemme - Tel Aviv - 
Bergamo.

Aviv per il rientro.

LA QUOTA COMPRENDE

prima categoria in camere a due letti e in tende multiple 

Ingressi 

inclusi: museo Francescano di Nazareth, Cafarnao, 

Banias; a Gerusalemme: chiesa di Sant’Anna, 

Ascensione, Padre Nostro, Lithostrotos; Qumran, 

Masada + funivia a/r, En Gedi, Herodion Tutti gli 

altri ingressi indicati nel programma sono gratuiti 

Minibus al Tabor Guida abilitata dalla Commissione 

episcopale dei Pellegrinaggi Cristiani di Terra Santa

Mance per alberghi, ristoranti e autista Radioguide 

Vox

annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: passaporto con validità residua di almeno 6 

mesi dalla data di partenza. Entro un mese dal viaggio 

passaporto.

INFO
* Il lodge di Arad richiede un certo spirito di 
adattamento in quanto l’alloggio è previsto in 

donne. I bagni e le docce, suddivisi anch’essi uomini 
e donne sono esterni alle camere e a disposizione di 
tutti gli ospiti del logde. Non sono disponibili camere 
singole. Il possibile disagio di questa sistemazione 
è ampiamente compensato dalla particolarità 
della struttura e dal grande fascino dell’ambiente 
naturalistico circostante. 

55 LUOGHI DELLA BIBBIA - TERRA SANTA

Voli noleggiati da Bergamo/Orio al Serio.   

  e altri vettori Iata.

Orari locali indicativi:

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.450,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00 
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 53,89

Supplementi: 
Camera singola (non disponibile nel lodge)* 
€ 390,00

€ 60,00

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 70,00

      

Una notte nel campo tendato 
nel deserto del Neghev


