
 
 

TERRA SANTA CLASSICO 8gg 

9 – 16 Agosto 2019 

 “Alle radici della Fede” 
Ho posto le radici in mezzo a un popolo glorioso, nella porzione del Signore è la mia eredità (Sir.24,12) 

 
1° GIORNO: ROMA – TEL AVIV – MT.CARMELO – NAZARETH  
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto. Operazioni di imbarco e partenza per Tel Aviv. All’arrivo 
incontro con la guida, sistemazione in pullman e partenza per la Galilea, passando lungo la pianura 
di Sharon faremo sosta ad Haifa, Monte Carmelo ricordato come la residenza del profeta Elia che 
qui sfidò e vinse i profeti di Baal. Visita della Chiesa “Stella Maris” (se possibile in base all’orario di 
arrivo del volo). Proseguimento per Nazareth. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

 2° GIORNO: NAZARETH – MT.TABOR – CANA – NAZARETH  
Dopo la prima colazione, la mattinata sarà dedicata alla scoperta della città di Nazareth, dove 
Gesù visse gli anni della sua giovinezza. Visita alla Basilica e alla Grotta dell’Annunciazione, Chiesa 
di S. Giuseppe e Fontana della Vergine. Pranzo. Nel primo pomeriggio salita in minibus sul Monte 
Tabor che si erge solitario e maestoso in mezzo alla pianura di Esdrelon. Visita alla Basilica della 
Trasfigurazione. Proseguimento per Cana e visita al luogo del primo miracolo di Gesù, dove 
trasformò l’acqua in vino. Rientro in hotel a Nazareth, cena e pernottamento. 

 3° GIORNO: NAZARETH – LAGO DI TIBERIADE - NAZARETH 
Prima colazione e partenza per il Lago di Tiberiade. Traversata del lago in battello e visita ai luoghi 
evangelici. Cafarnao: centro del Ministero di Gesù, dove ancora oggi si possono vedere i resti della 
casa di S. Pietro e la Sinagoga dell’antica città. Tabga: qui si ricordano gli episodi della 
moltiplicazione dei pani e dei pesci e il Primato di Pietro. Pranzo lungo il lago. Si sale poi al Monte 
delle Beatitudini luogo del “Discorso della Montagna”.  Al termine rientro a Nazareth, cena e 
pernottamento. 

 4° GIORNO: NAZARETH – QASREL YAHUD – QUMRAN – GERICO – BETLEMME    
Dopo la prima colazione partenza per la Giudea, passando lungo il fiume Giordano raggiungeremo 
la depressione più bassa della terra (440 m sotto il livello del mare). Sosta sulle rive del Giordano a 
Qasrel Yahud, il luogo dove Gesù fu battezzato da Giovanni Battista. Rinnovo delle promesse 
battesimali. A seguire visita di Qumran, dove furono rinvenuti i manoscritti più antichi della Bibbia 
trascritti dagli Esseni. Pranzo e tempo libero presso una spiaggia attrezzata, per fare il bagno nelle 
salate acque del Mar Morto. Entreremo poi a Gerico, la città di Zaccheo e del cieco Bartimeo. 
Visita alla Parrocchia del Buon Pastore. Proseguiamo verso Betlemme, lungo il percorso sosta nel 
deserto di Giuda per ammirare il Wadi Kelt e il Monastero di San Giorgio in Koziba. Arrivo a 
Betlemme, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 



 
 5° GIORNO: BETLEMME – AIN KAREM – BETLEMME  
Prima colazione e mattinata dedicata alla visita di Betlemme e ai luoghi legati alla nascita del 
Salvatore: la Basilica e la Grotta Natività, le Grotte di S. Girolamo, la Chiesa di S.Caterina e la 
Grotta del Latte. Poi ci spostiamo a Beth Sahur, dove l’angelo apparve ai Pastori nella Notte Santa. 
Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio ci sposteremo ad  Ain Karem dove vedremo:  il 
luogo della Visitazione di Maria ad Elisabetta e il Santuario di Giovanni Battista. Rientro a 
Betlemme, cena e pernottamento. 

 6°GIORNO: BETLEMME – GERUSALEMME   
Dopo la prima colazione partenza per Gerusalemme. Arrivo e visita della Città Santa partendo dal 
Monte degli Ulivi. Sostiamo all’edicola che ricorda l’Ascensione, giungiamo alla grotta del Pater 
Noster, quindi al Dominus Flevit, dove Gesù pianse alla vista di Gerusalemme. Ai piedi del monte la 
Basilica del Getsemani con l’Orto degli ulivi. A breve distanza la Grotta dell'arresto e infine, la 
Chiesa ortodossa della Tomba di Maria. Pranzo in corso di escursione. Dopo pranzo visiteremo la 
Piscina Probatica e la Chiesa di S.Anna. Percorreremo la Via Dolorosa sostando presso il Santuario 
della Flagellazione arriveremo poi al luogo del Santo Sepolcro al cui interno sono custoditi il 
Calvario, luogo della crocifissione di Gesù Cristo, e l’Edicola del Sepolcro, luogo della sepoltura e 
Resurrezione. Al termine delle visite, arrivo in hotel, sistemazione nelle camere, cena e 
pernottamento a Gerusalemme. 

7° GIORNO: GERUSALEMME  
Dopo colazione visita di Gerusalemme. Ci rechiamo al Sion cristiano per visitare il Cenacolo, dove 
Gesù fece preparare l’ultima cena. A seguire Chiesa della Dormizione di Maria, il luogo da cui la 
Vergine fu Assunta in cielo anima e corpo. Chiesa di S.Pietro in Gallicantu. Pranzo in corso di 
escursione. Dopo pranzo visita al Quartiere ebraico, Cardo Massimo e Muro del Pianto. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 

 8° GIORNO: GERUSALEMME – TEL AVIV – ROMA  
Prima colazione e tempo libero a disposizione. In tempo utile ci trasferiamo all’aeroporto 
internazionale di Ben Gurion a Tel Aviv per le procedure di imbarco. Rientro in Italia. 

N.B. L’orario del volo sarà comunicato 60gg prima della partenza. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA € 1.200,00 

Per un minimo di 25 partecipanti 

 
 
SUPPLEMENTO STANZA SINGOLA: € 290,00 
 
 



 
 
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
voli di linea, tasse aeroportuali (€ 235,00) quota di partecipazione (€ 30,00), mance (€ 30,00), 
assistenza aeroportuale in partenza e in arrivo, trattamento di pensione completa dalla cena del 
primo giorno alla colazione dell’ultimo, sistemazione in hotel 3* con servizi privati e in camera 
doppia, guida per tutto pellegrinaggio, auricolari per tutto il tour, pullman GT, ingressi come da 
programma, assicurazione medico-bagaglio, kit da viaggio.  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
bevande ai pasti, extra di carattere personale, facchinaggio, polizza annullamento, tutto quanto 
non espressamente previsto sotto la voce “La quota comprende”. 

HOTEL 

Nazareth, hotel Casanova 
Betlemme, hotel Casanova 
Gerusalemme, hotel Casanova 
 

VOLI 

1 . AZ  806 G  09AUG FCOTLV RR40 0935   1355              FR         
2 . AZ  807 G  16AUG TLVFCO RR40 1540   1825              FR     
 
RINUNCE E ANNULLAMENTI  
All’iscritto che rinuncia al viaggio/pellegrinaggio prima della partenza, sarà addebitato a 
titolo di penale quanto segue: 
 
Fino a 90 giorni dalla partenza, la sola quota di iscrizione. 
Dal 90° giorno fino al 60° giorno prima della partenza, il 10% della quota di 
partecipazione. 
Dal 60° giorno al 30° giorno prima della partenza, il 30% della quota di partecipazione. 
Dal 30° giorno al 15° giorno prima della partenza, il 50% della quota di partecipazione. 
Dal 15° giorno al 7° giorno prima della partenza il 75% della quota di partecipazione. 
Dal 7° giorno al giorno della partenza il 100% della quota di partecipazione. 
 
NOTIZIE UTILI E DOCUMENTI 
Documenti 
Ai cittadini italiani è richiesto il passaporto individuale regolarmente bollato con validità 
residua di almeno 6 mesi oltre le date del viaggio. Per le persone con passaporto di diversa nazionalità è 
consigliabile informarsi presso il Consolato d’Israele riguardo la necessità di ottenere il visto d’ingresso. Per 
i viaggi all’estero di minori si raccomanda di assumere informazioni aggiornate presso la propria Questura. 
Passaporto: necessario regolare passaporto in corso di validità, con scadenza non anteriore ai sei mesi dalla 
data di ingresso. Per le eventuali modifiche relative alla validità residua richiesta del passaporto si consiglia 
di informarsi preventivamente presso l’Ambasciata o il Consolato israeliani in Italia o presso il proprio 
agente di viaggio. Le autorità israeliane non riconoscono il passaporto collettivo italiano come documento 



 
valido per l’ingresso in Israele. 
Documenti dei minori: dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani che viaggiano devono essere muniti di 
proprio documento di viaggio individuale, anche se iscritti sui passaporti dei genitori i minori devono essere 
in possesso di proprio passaporto. Prima di intraprendere il viaggio si consiglia di munirsi di un certificato di 
stato di famiglia o di estratto di nascita del minore da esibire in frontiera qualora le autorità lo richiedano. 
Si consiglia di rivolgersi al proprio commissariato di appartenenza. 
Visto 
All’arrivo all’aeroporto di Tel Aviv sarà rilasciato un visto (copia del passaporto in formato tessera) che si 
dovrà tenere nel passaporto per tutto il periodo del soggiorno in Israele.  
Fuso Orario 
Israele, normalmente, è un’ora avanti rispetto all’Italia. Le regole di attivazione e disattivazione dell’ora 
legale variano di anno in anno.  
Clima e Abbigliamento 
Pur trattandosi di un’area relativamente piccola, la morfologia del territorio e di conseguenza le condizioni 
climatiche variano da regione a regione: da estati umide e inverni miti sulla costa si passa a estati secche e 
inverni moderatamente freddi nelle regioni collinari, come Gerusalemme, mentre nelle aree al di sotto del 
livello del mare (lago di Tiberiade, Mar Morto) il clima è sempre più caldo e secco. Consigliamo di portare 
abbigliamento pratico e sportivo (tra gli altri scarpe comode, soprabito e/o impermeabile, ecc) a seconda 
della stagione. L’ingresso ad alcuni luoghi sacri (di tutte le religioni) è vietato a chi non indossa abiti 
adeguati. 
Valuta 
La valuta corrente dello Stato di Israele è il NIS, New Israeli Shekel, abbreviato in shekel. In uno shekel vi 
sono 100 agorot. Al cambio attuale 1 Euro = 4.214 shekel. E’ generalmente possibile pagare merci e servizi 
in Euro e in Dollari, anche se a volte il resto viene dato in Shekel. Il cambio della valuta può essere 
effettuato nelle banche o negli alberghi. 
Lingua 
Israele ha il privilegio di ospitare una popolazione molto varia di provenienze etniche, culturali e sociali 
diverse. Le lingue ufficiali ed obbligatorie nelle scuole sono l’ebraico, l’arabo e l’inglese. Il francese, lo 
spagnolo, il tedesco, l’italiano, lo yiddish, il russo, il polacco e l’ungherese sono lingue molto diffuse. 
E’ facile trovare in Israele giornali e riviste locali e internazionali in varie lingue. I segnali 
stradali e molte insegne commerciali sono scritti in ebraico, in inglese e spesso anche in arabo. 
Festività 
Il Sabato è il giorno settimanale di riposo ebraico. Durante lo Shabbat, che inizia al tramonto del venerdì e 
termina al tramonto del sabato, i trasporti pubblici sono limitati e i negozi, gli uffici, i ristoranti e i locali 
gestiti da Ebrei rimangono chiusi. Trovarsi a Gerusalemme di sabato o nei giorni di ricorrenze ebraiche 
importanti (Yom Kippur, Rosh Hashanà), significa anche scoprire il significato ed i riflessi che ha la festività 
sulla vita pratica (come orari ridotti, o spostamenti non consentiti, ascensori speciali, cibi ecc.). Per i 
Cristiani, il giorno settimanale di riposo è la Domenica; le date delle festività religiose coincidono sia per i 
protestanti che per i cattolici, ma non per gli ortodossi. Per i Musulmani, il giorno di riposo è il Venerdì. 
 


