TOUR ISRAELE turistico
13/20 Maggio 2019
Lunedì 13 MAGGIO 2019
Milano/ Tel Aviv
Partenza da Saluzzo e provincia per l’aeroporto di Milano,
formalità doganali e partenza con volo per Tel Aviv. All’arrivo,
trasferimento in città in pullman e giro panoramico.
Sistemazione in albergo a Tel Aviv, cena e pernottamento.
Martedì 14 MAGGIO 2019 Tel Aviv /Monte Tabor/
Nazareth
In mattinata, partenza per il Monte Tabor con salita in taxi.
Visita alla “Chiesa della Trasfigurazione”. Discesa e
proseguimento a Nazareth. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio, visita della città: la Basilica e la grotta dell’Annunciazione, il Museo Francescano, la Chiesa di San
Giuseppe, la Sinagoga dove Gesù si proclamò Messia, il Pozzo della Vergine nella cripta della chiesa grecoortodossa di San Gabriele e la Fontana. Santa Messa. Rientro in albergo. Cena e pernottamento.
Mercoledì 15 MAGGIO 2019
Lago di Tiberiade/ Cana / Gerico
Mattinata dedicata alla visita dei luoghi della predicazione di Gesù nei pressi del Lago di Tiberiade. Salita al
Monte delle Beatitudini dove sorge la chiesa, che ricorda il Discorso della Montagna. Inserita al centro di un
parco, la chiesa ha pianta ottagonale e all’esterno è circondata da un portico che offre un indimenticabile
panorama sul lago e sulla pianura di Genesaret. A Tabgha visita della Chiesa benedettina che ricorda il miracolo
della moltiplicazione dei pani e dei pesci - rappresentato nel mosaico attorno all’altare - e alla vicina Chiesa del
Primato di Pietro. A Cafarnao visita della grande Sinagoga e del villaggio con i resti della casa di Pietro,
osservabili dall’interno della sovrastante Chiesa moderna. Traversata del Lago in battello. Pranzo. Nel
pomeriggio, partenza per Cana. Visita della chiesa costruita in ricordo al primo miracolo di Gesù. Trasferimento a
Gerico, sistemazione in hotel cena e pernottamento.
Giovedì 16 MAGGIO 2019
Gerico/Masada /Qumran/Mar Morto/Wadi el Kelt/Gerusalemme
Nella mattinata, salita in Funivia alla Rocca di Masada, dove si consumò
il suicidio di massa degli zeloti, dopo il lungo assedio romano. Luogo
d’incantevole bellezza sia per le sue rovine, (ricordiamo il palazzo di
Erode), sia per il panorama, raro se non unico al mondo: la sua
posizione sotto il livello del mare seppure in rilievo rispetto al territorio
immediatamente
circostante
offre
suggestioni
paesaggistiche
emotivamente molto forti, difficilmente descrivibili. Trasferimento a
Qumran, visita al sito archeologico. Pranzo e tempo libero al Mar Morto.
Partenza per Gerusalemme con sosta a Wadi el Kelt e vista panoramica
sul deserto di Giuda e sul Monastero di San Giorgio in Koziba. Arrivo a
Gerusalemme. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
Venerdì 17 MAGGIO 2019
Gerusalemme
Giornata dedicata alla commemorazione della Passione e Morte di Gesù. Salita al Monte degli Ulivi: visita
all’Edicola dell’Ascensione e alla Chiesa del Pater. Scendendo verso il Getsemani, sosta alla Cappella del
Dominus Flevit. Visita alla Chiesa della Tomba della Vergine, alla Grotta del Tradimento, all’Orto degli Ulivi e alla
Basilica delle Nazioni con la ‘Roccia dell’Agonia’. Nel pomeriggio visita al quartiere di Bethesda, presso la porta di
Santo Stefano, con la Chiesa crociata di Sant’Anna e i resti della Piscina Probatica. Percorso della Via Dolorosa
partendo dall’arco dell’Ecce Homo, con sosta al Litostrotos e arrivo al Golgota nella Basilica del Santo Sepolcro, il
luogo più sacro e più caro a tutta la cristianità. Al centro della Rotonda (Anàstasis) s’innalza l’Edicola della
Tomba, nella quale si trova - preceduta dalla cappella dell’Angelo - la stanza funeraria dove fu deposto il corpo di
Gesù. Santa Messa. Trattamento di pensione completa.
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Sabato 18 MAGGIO 2019
Gerusalemme / Betlemme
Nella mattinata, visita del quartiere ebraico percorrendo il Cardo Massimo. Sosta al Muro del Pianto, che gli Ebrei
chiamano Occidentale, l'unica parte superstite delle mura costruite da Erode per sorreggere l'enorme terrapieno
su cui sorgeva l'antico Tempio di Gerusalemme, distrutto dai soldati romani nel 70 d.C. Nel pomeriggio, visita
della Sion cristiana con la Chiesa di San Pietro in Gallicantu, il Cenacolo - dove la tradizione colloca il luogo
dell’Ultima Cena - e la Chiesa della Dormizione di Maria. Trattamento di pensione completa.
Domenica 19 MAGGIO 2019
Gerusalemme/Yad Vashem/Ein Karem/Gerusalemme
In mattinata, visita ad Ein Karem dove sorge il Santuario che ricorda la visita di Maria a Elisabetta ed allo Yad
Vashem (Museo dell’Olocausto). Trasferimento a Betlemme. Pranzo. Nel pomeriggio visita alla Basilica della
Natività, fondata nel 326 da Costantino sul luogo dove sorgeva (secondo la tradizione) la Grotta Santa, e al
Santuario del ‘Gloria in Excelsis’ presso il Campo dei Pastori a Beith Sahur. Cena e pernottamento in hotel a
Gerusalemme.
Lunedì 20 MAGGIO 2019
Gerusalemme/Tel Aviv- Milano
In mattinata, tempo a disposizione all’interno della città vecchia. In tempo utile trasferimento per l’aeroporto di Lod
Tel Aviv. E partenza per l’Italia, Trasferimento in provincia

Quota di partecipazione
Supplemento camera singola

€ 1.850,00
€ 620,00

(gruppo minimo 26 persone)

La quota comprende:
-

trasferimento da e per l’aeroporto di Milano
sistemazione in hotel 4 stelle
trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo con pasti in hotel e
in ristorante
volo aereo
tasse aeroportuali e franchigia bagaglio di 15kg.
trasporto con bus deluxe con aria condizionata
guida parlante italiano per visite come da programma
ingressi come da programma
assicurazione medica
assistenza di nostro accompagnatore

La quota non comprende:
-mance (circa € 35) – bevande – assicurazione contro le penali di annullamento costo 7% del totale viaggio da
stipulare all’atto dell’iscrizione fornendo il codice fiscale – tutti gli extra in genere.
Documenti di espatrio: Passaporto individuale valido almeno 6 mesi oltre la data di rientro prevista. Al momento
della prenotazione è richiesta la fotocopia del documento.

