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17 - 24 Agosto 2017 
 

 
 

Giovedì 17 Agosto: Italia – Tel Aviv – Nazareth 
Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto previsto, operazioni d’imbarco e 
partenza per Tel Aviv via Roma Fiumicino. Trasferimento a Nazareth, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 

Venerdì 18 Agosto: Nazareth – Escursione al Monte Tabor e Sefforis 
Mezza pensione in albergo. Il mattino partenza per Sefforis, capoluogo della 
Galilea al tempo di Gesù, nel cui sito archeologico si trovano importanti reperti 
giudaici e cristiani. Al termine proseguimento per il Tabor e salita in minibus sul 
monte con la basilica della Trasfigurazione. Pranzo in ristorante sul monte 
Tabor. Nel pomeriggio visita di Nazareth: basilica con la grotta 
dell’Annunciazione, chiesa di S. Giuseppe, museo francescano e fontana della 
Vergine.  
 

Sabato 19 Agosto: Lago di Galilea.  
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita dei luoghi della vita pubblica di Gesù attorno al lago di 
Galilea. Si raggiunge il monte delle Beatitudini, poi a Tabga visita delle chiese del Primato e della 
Moltiplicazione dei pani e dei pesci. Traversata in battello del lago. Pranzo in ristorante a Ein Gev. Nel 
pomeriggio partenza per Cafarnao e visita degli scavi dell’antica città con la sinagoga e la casa di Pietro. 
Rientrando a Nazareth, sosta a Cana di Galilea. 
 

Domenica 20 Agosto: Nazareth – Gerico – Betlemme 
Colazione. Partenza per Gerusalemme scendendo la valle del Giordano. Sosta a Beth Alfa per la visita degli 
scavi e proseguimento per Qumran nelle cui nelle grotte furono rinvenuti antichi manoscritti della Bibbia. 
Proseguimento per Gerico e successivamente sosta al Mar Morto. Al termine proseguimento per Masada, salita con 
funivia per la visita agli scavi della città Zelota. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio salendo a Gerusalemme sosta a 
Wadi el Qelt dove il panorama sul deserto é particolarmente suggestivo e transito nei pressi del caravanserraglio del 
Buon Samaritano. Continuazione per Gerusalemme con sosta alla chiesa dell’Amicizia di Betania. Sistemazione in 
albergo a Betlemme: cena e pernottamento.  
 

Lunedì 21 Agosto: Betlemme.   
Mezza pensione in albergo. Intera giornata visita di Betlemme: visita del Campo dei Pastori e della basilica 
della Natività. Visita e pranzo all’ ospice di Sr Sophie. In serata rientro in albergo. 
 

Martedì 22 Agosto: Betlemme - Gerusalemme.   
Mezza pensione in albergo. Al mattino trasferimento a Gerusalemme, salita alla Spianata del Tempio, visita al 
Muro della Preghiera, e quartiere Ebraico, cardo massimo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del Sion 
cristiano con il Cenacolo, il Cenacolino e la chiesa della Dormizione di Maria. Nel pomeriggio trasferimento a 
Yad Vashem per una breve visita della sala della rimembranza e del memoriale dei bambini. In serata rientro 
in albergo, cena e pernottamento. 
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Mercoledì 23 Agosto: Gerusalemme  
Mezza pensione in albergo. Al mattino salita al monte degli Ulivi: edicola dell’Ascensione, grotta del Padre 
Nostro, Dominus Flevit, basilica del Getzemani. Si termina con la visita alla tomba della Madonna ed alla 
grotta dell’arresto di Gesù. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continuazione delle visite di Gerusalemme: 
chiesa di S. Anna e Piscina Probatica, chiesa della Flagellazione, Via Dolorosa, basilica della Resurrezione 
con il Calvario ed il Santo Sepolcro. In serata rientro in albergo.  
 

Giovedì 24 Agosto: Gerusalemme – Tel Aviv – Italia  
Colazione. Partenza e sosta ad Abu Gosh, uno degli Emmaus, per la celebrazione conclusiva del 
pellegrinaggio. Trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv per il rientro in Italia via Roma Fiumicino. 

 

QUOTE INDIVIDUALI in camera doppia  
(minimo 30 partecipanti per ciascuna partenza) 

 

 partenza da PISA € 1.280,00 + € 180,00 tasse aeroportuali soggette a variazione 

 partenza da FIRENZE € 1.250,00 + € 180,00 tasse aeroportuali soggette a variaz. 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

 Volo di linea Alitalia Pisa/Roma/Tel Aviv e ritorno oppure Firenze/Roma/Tel Aviv e ritorno; 

 Tasse aeroportuali soggette a variazione. 
 Trasferimento in pullman da Pisa all’aeroporto di Firenze e ritorno - solo per partenza da Firenze. 

 Sistemazione in hotels 4* a Nazareth, Betlemme e Gerusalemme in camere doppie con servizi privati. 

 Pensione completa in hotel e ristoranti dalla cena del 1° giorno al pranzo con cestino dell’ultimo. 

 Pullman GT privato in loco per trasferimenti, visite ed escursioni come da programma. 

 Ingressi durante le visite: Sefforis, museo francescano di Nazareth, Cafarnao, tutte le Chiese, Qumran, 
Masada, Yad Vashem e inoltre il taxi per il monte Tabor e il battello sul lago di Tiberiade. 

 Solo per partenza da Pisa: salita sul Monte Carmelo e visita agli scavi di Cesarea Marittima.  

 Accompagnatore/guida abilitata dalla Commissione dei Pellegrinaggi in Terra Santa. 

 Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance (€ 50,00 non 
rimborsabili in caso di cancellazione). 

 

Supplementi: camera singola (secondo disponibilità) € 360,00 

 mance € 25,00 da versare in loco all’accompagnatore.  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: le bevande ai pasti, ingressi oltre a quelli indicati, extra in genere e tutto 

quanto non specificato nella quota e nel programma. 
 

La quota è stata calcolata utilizzando il cambio di € 1 = USD 1,10. 

 
DOCUMENTI: passaporto con ancora almeno sei mesi di validità rispetto alla data di rientro del viaggio. 
 

VOLI PRENOTATI 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

ISCRIZIONI 

presso l’Agenzia Millennium entro il 28 APRILE e comunque fino ad esaurimento 

posti versando l’acconto di € 400,00 a persona. Saldo entro il 14 Luglio. 

 

17/08 PISA – FIUMICINO  07.20 – 08.20   

17/08 FIUMICINO – TEL AVIV  09.30 – 13.50   

24/08 TEL AVIV – FIUMICINO 17.05 – 19.55     

24/08 FIUMICINO – PISA   21.40 – 22.40  
 

 

 

17/08 FIRENZE – FIUMICINO 12.10 – 13.00 

17/08 FIUMICINO – TEL AVIV  14.45 – 19.05 

24/08 TEL AVIV – FIUMICINO 14.55 – 17.45 

24/08 FIUMICINO – FIRENZE  21.50 – 22.40 


