in questo bacino lacustre più salato al mondo. Pranzo. Continuazione
per En Gedi dove, con un facile passeggiata di circa quindici minuti,
si giunge ad una bella cascatella nei pressi della grotta di Davide.
Risalendo le montagne di Giudea arrivo a Betlemme. Sistemazione in
albergo, cena e pernottamento.
5° giorno: Betlemme.
Pensione completa. Giornata di visite nell’area di Betlemme: il
monastero di Mar Saba importante centro spirituale greco-ortodosso
fondato nel 439, l’Herodion, voluto da re Erode quale sepoltura dei
membri della famiglia reale e la Basilica della Natività.
6° giorno: Gerusalemme.
Mezza pensione in albergo. Si raggiunge Gerusalemme. Visita della
Spianata con le Moschee, il Muro occidentale, gli scavi della città di
Davide. Nel pomeriggio visita al nuovo Museo Francescano e per la
Via Dolorosa si giunge alla Basilica della Risurrezione con il Calvario e
il Santo Sepolcro.
7° giorno: Betlemme - Gerusalemme - Tel Aviv - Italia.
Colazione. Ritorno a Gerusalemme e tempo a disposizione in città
vecchia. Trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv per il rientro.
Voli di linea a Milano, Roma e altri aeroporti d’Italia
			

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 1.190,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 239,00

Ritorno in
TERRA SANTA

Supplementi:
Camera singola € 340,00
Alta stagione: dal 1 luglio al 31 agosto € 60,00
Altissima stagione: dal 1 aprile al 15 maggio, dal 16 settembre al 31 ottobre € 80,00
Partenze da: Alghero, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Palermo e
Reggio Calabria, esclusivamente via Roma con voli Alitalia € 120,00
Partenze da: Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Pisa, Torino, Trieste, Venezia, Verona
e Napoli, esclusivamente via Roma con voli Alitalia € 70,00

7 giorni (6 notti) - Martedì/Lunedì
TSR/1

17/23 maggio - Venerdì/Giovedì

TSR/2

11/17 giugno

TSR/3

17/23 settembre

TSR/4

7/13 novembre - Giovedì/Mercoledì

e altri vettori Iata.

LA QUOTA COMPRENDE

1° giorno: Italia - Tel Aviv - Nazareth.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Tel Aviv. All’arrivo partenza per
Nazareth con sosta, operativo permettendo, alla basilica di Stella
Maris presso Haifa. Sistemazione in albergo a Nazareth, cena e
pernottamento.
2° giorno: Akko - Cafarnao - Nazareth.
Mezza pensione in albergo. Partenza per Akko, la San Giovanni
d’Acri d’epoca crociata dove si visita il caravanserraglio e la cittadella
sotterranea. Proseguimento per Cafarnao, il villaggio di Pietro sul
Lago di Galiea. Pranzo e visita del sito. Rientro a Nazareth per la visita
della Basilica dell’Annunciazione.
3° giorno: Nazareth - Banias - Sebastia - Gerico.
Colazione. Partenza per Banias alle sorgenti del Giordano in un
suggestivo ambiente naturale.Visita dei resti della fortezza di Nimrod,
edificata dagli Arabi nel 1228 per sorvegliare la strada che andava a
Damasco e difenderla dagli attacchi dei Crociati. La struttura aveva
possenti mura e torrette di guardia, oltre a numerosi passaggi segreti.
Da qui si scorge la vetta innevata del Monte Hermon. Pranzo in
ristorante e proseguimento per Sebastia, il sito dell’antica città di
Samaria. Dopo la visita, scendendo nella depressione della valle del
Giordano si giunge alla città-oasi di Gerico. Sistemazione in albergo,
cena e pernottamento.
4° giorno: Gerico - Masada - Ein Gedi - Mar Morto - Betlemme.
Colazione. Costeggiando il Mar Morto si giunge a Masada che
conserva importanti reperti d’epoca romana, erodiana e zelota. Salita
in funivia per la visita. Sosta al Mar Morto con possibilità di fare il bagno

Passaggio aereo in classe turistica Italia/Tel Aviv/Italia con voli di linea - Trasferimenti in
pullman da/per l’aeroporto in Israele - Alloggio in alberghi prima categoria in camere a
due letti - Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione del 7° giorno - Tour
in pullman, visite ed escursioni come da programma - Ingressi inclusi: Akko, Cafarnao,
Banias, Sebastia, Nimrod, Masada con funivia a/r, En Gedi, Herodion; a Gerusalemme:
scavi città di Davide e Museo Francescano - Guida abilitata dalla Commissione
episcopale dei Pellegrinaggi Cristiani di Terra Santa - Mance per alberghi, ristoranti
e autista - Ragioguide 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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