
1° giorno ITALIA – TEL AVIV – NAZARETH    
Trasferimento in pullman all'aeroporto di Venezia. Partenza per Tel Aviv. All’arrivo partenza per Nazareth. Sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno NAZARETH – CANA - TABOR
Pensione  completa.  Al  mattino  visita  di  Nazareth:  Basilica  dell’Annunciazione,  chiesa  di  San  Giuseppe,  museo
Francescano, Fontana della Vergine. Nel pomeriggio sosta a Cana di Galilea e proseguimento per il Monte Tabor con
visita al Santuario della Trasfigurazione. Rientro a Nazareth in serata.
3° giorno BANIAS – LAGO DI TIBERIADE
Pensione  completa.  Partenza  per  Banias:  sosta  alle  sorgenti  del  Giordano  e  rinnovo  delle  promesse  battesimali.
Proseguimento per il monte delle Beatitudini. Nel pomeriggio visita dei Santuari del Primato e della Moltiplicazione a
Tabga.  Completamento  delle  visite  con  Cafarnao  e  gli  scavi  dell’antica  città  con  la  sinagoga  e  la  casa  di  Pietro.
Dall'imbarcadero dei Ginnosar navigazione in battello verso il centro del lago. Rientro a Nazareth.
4° giorno GERASA – AMMAN 
Pensione completa. Partenza per il confine giordano e arrivo a Gerasa, la città ellenistico romana meglio conservata di
tutto il Medio Oriente. In serata arrivo ad Amman. Visita della città. Pernottamento. 
5° giorno PETRA
Partenza per Petra. Giornata dedicata alla visita di Petra, spettacolare città scavata nell roccia dai Nabatei, duemila anni
fa centro di un florido impero. Si raggiunge attraveso il “Siq” uno stretto canyon alla fine del quale appaiono la facciata del
“Tesoro”, la tomba degli Obelischi, il teatro e la città bassa. Pernottamento in hotel a Petra.   
6° giorno PETRA – MADABA – MONTE NEBO - SITO BATTESIMALE - GERUSALEMME
Pensione completa. Al mattino partenza per Madaba e sosta per la visita alla mappa musiva di epoca bizantina che
illustra i luoghi della Terra Santa. Salita al Monte Nebo, il luogo dove secondo la tradizione Mosè vide prima di morire la
Terra  Promessa.  Quindi  sosta  presso il  sito  del  battesimo (parte  giordana).  Rientro  in  Israele  e  proseguimento per
Gerusalemme. Salita al  Monte degli Ulivi. Sistemazione in albergo. Dopo la cena “Gerusalemme by night” (facoltativo).
7° giorno GERUSALEMME
Pensione completa. Al mattino visita della città vecchia di Gerusalemme, salita alla Spianata del Tempio, visita al Muro
della Preghiera, il quartiere Ebraico con il cardo, la chiesa di S. Anna con la piscina probatica. Nel pomeriggio visita alla
chiesa della Flagellazione e  proseguimento lungo la Via Dolorosa verso la basilica della Resurrezione con il Calvario e
Santo Sepolcro - Celebrazione per la ricorrenza degli 800 anni della visita di San Francesco  -  Rientro in Hotel
8° giorno GERUSALEMME – TEL AVIV - ITALIA
Prima  colazione.  Al  mattino  visita  dello  Yad  Vashem,  il  Memoriale  della  Shoah,  nella  Gerusalemme  moderna.
Trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv per il volo di rientro a Malpensa. Rientro in pullman ai luoghi di provenienza.

 
Quota di partecipazione € 2050,00 min. 40 persone € 2100,00 min 30 persone

Comprendente: Trasferimento in pullman dal Trentino per l’aeroporto in andata e ritorno  -  Volo in classe turistica Venezia/ Tel Aviv /Milano – Tasse
d’imbarco - franchigia bagaglio in stiva – Alloggio in HOTE 4 STELLE in camere a due letti  – Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno
al pranzo dell’8° giorno - Tour in pullman, visite, escursioni come da programma – Ingressi: museo francescano di Nazareth, Cafarnao, Chiesa di S.
Anna, Petra. – escursione in battello -  Guida spirituale dall’Italia – Assicurazione medico-sanitaria e bagaglio.  Non comprendente:  eventuali  altri
ingressi, bevande, mance (che verranno raccolte in pullman), quanto non indicato ne “ la quota comprende”

Supplementi: camera singola € 390,00 - assicurazione annullamento € 145,00     
Documenti: PASSAPORTO con almeno sei mesi di validità rispetto alla data di partenza

ASSISTENTE SPIRITUALE DON BRUNO TOMASI
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TERRA SANTA E GIORDANIATERRA SANTA E GIORDANIA

 


	1° giorno ITALIA – TEL AVIV – NAZARETH
	3° giorno BANIAS – LAGO DI TIBERIADE


