
36LUOGHI DELLA BIBBIA - PETRA e GERUSALEMME

1° giorno: Italia - Tel Aviv - Nazareth.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Tel Aviv. 
All’arrivo partenza per il Carmelo e visita della 
basilica di Stella Maris. Proseguimento per 
Nazareth. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento. 
2° giorno: Nazareth - Lago di Galilea. 
Mezza pensione in albergo. A Nazareth visita 
della basilica dell’Annunciazione e del museo 
Francescano con le grotte del villaggio 
giudeo cristiano. Partenza per Tiberiade, 
sull’omonimo lago. Pranzo. Pomeriggio 
dedicato ai luoghi della vita pubblica di Gesù 
attorno al lago di Galilea: il monte delle 
Beatitudini, Tabga, gli scavi di Cafarnao.
3° giorno: Nazareth - Gerasa - Monte 
Nebo - Petra.

in Giordania. Incontro con la guida giordana 
e proseguimento per la visita del sito di 
Gerasa, la città ellenistico romana meglio 
conservata di tutto il Medio Oriente. Pranzo. 
Proseguimento per il monte Nebo, da 
dove Mosé vide la Terra Promessa prima di 
morire, secondo la tradizione. Continuazione 
per Petra. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento. 

4° giorno: Petra - Amman.
Colazione. Visita di Petra scavata nella 

impero di duemila anni fa. La si raggiunge 
attraverso uno stretto canyon detto “Siq”, 
al termine del quale appaiono i monumenti 
più interessanti e meglio conservati come 
la facciata del “Tesoro”, la tomba degli 
Obelischi, il teatro e la città bassa. Pranzo 
all’interno del sito. Nel pomeriggio partenza 
per Amman. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
5° giorno: Amman - Gerico - Gerusalemme. 

a Madaba per la visita della mappa musiva 
bizantina che illustra i luoghi della Terra Santa. 
Reingresso in Israele e pranzo a Gerico. Visita 
del sito archeologico di Qumram, nelle cui 
grotte furono trovati antichissimi manoscritti 
della Bibbia. Sosta a Qasr el Yahud, luogo 

Salendo per le montagne di Giudea sosta a 
Wadi el Qelt dove il panorama sul deserto 
è particolarmente suggestivo. Arrivo a 
Gerusalemme. Sistemazione in albergo: cena 
e pernottamento.

PETRA e GERUSALEMME

8 giorni (7 notti) - Giovedì/Giovedì

TSG/1 26 aprile/3 maggio

TSG/2 24/31 maggio

TSG/3 20/27 settembre

TSG/4 11/18 ottobre

TSG/5 15/22 novembre

6° giorno: Gerusalemme - Betlemme. 
Pensione completa. Visita della Spianata con 
le Moschee, del Muro della Preghiera, Via 
Dolorosa sino alla basilica della Resurrezione 
con il Calvario e il Santo Sepolcro. Nel 
pomeriggio si percorre la Via Dolorosa sino 
alla basilica della Resurrezione con il Calvario 
ed il Santo Sepolcro. Nel pomeriggio 
partenza per Betlemme dove si visita la 
basilica della Natività e il Campo dei Pastori.
7° giorno: Gerusalemme.
Pensione completa. Mattina dedicata al 
monte degli Ulivi: edicola dell’Ascensione, 
Padre Nostro, Dominus Flevit, grotta e basilica 
del Getzemani, tomba della Madonna. nel 
pomeriggio visita del Sion cristiano con il 
Cenacolo, la basilica della Dormizione di 
Maria e la chiesa di San Pietro in Gallicantu. 
8° giorno: Gerusalemme - Tel Aviv - Italia. 
Colazione. Trasferimento all’aeroporto di Tel 
Aviv per il rientro.

                  e altri vettori Iata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.450,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 239,00

Supplementi: 
Camera singola € 390,00
Alta stagione: dal 15 marzo al 3 maggio, dal 1 luglio 

€ 60,00

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 70,00

LE QUOTE COMPRENDONO
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Tel Aviv/Italia con 
voli di linea - Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto 
di Tel Aviv - Alloggio in alberghi 4 stelle in Giordania e 
di Prima categoria in Israele, in camere a due letti - 
Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione 
dell’8° giorno - Visite ed escursioni in pullman come da 
programma - Ingressi inclusi: museo Francescano 
di Nazareth, Cafarnao, Gerasa, Petra, Qumran; a 
Gerusalemme chiesa di San Pietro in Gallicantu, 
Ascensione, Padre Nostro - Tasse di frontiera - 
Visto d’ingresso in Giordania - Guida abilitata dalla 
Commissione episcopale dei Pellegrinaggi Cristiani di 
Terra Santa - Guida locale parlante italiano in Giordania 
- 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 

passaporto.


