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con
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SANTA

dal 13 al 20 Novembre 2019
MERCOLEDI 13: ITALIA - TEL AVIV - NAZARETH
In mattinata trasferimento all’aeroporto di Bergamo e partenza con volo per Tel Aviv. All’arrivo
incontro con la guida e partenza per la Galilea. Arrivo a Nazareth e visita della Basilica
dell’Annunciazione che sorge sul luogo in cui, secondo la tradizione cristiana, l’arcangelo Gabriele
annunciò a Maria la prossima nascita di Gesù. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
GIOVEDI 14: LAGO TIBERIADE - NAZARETH
Prima colazione in hotel. Traversata in battello e visita dei luoghi cruciali della predicazione di
Gesù attorno al Lago di Tiberiade: il Monte delle Beatitudini; Tabga, con le chiese del Primato e
della Moltiplicazione dei pani e dei pesci; Cafarnao, con il memoriale di San Pietro, la Sinagoga e
gli scavi archeologici. Sosta al fiume Giordano per il rinnovo delle promesse battesimali. Pranzo
in corso di viaggio. Rientro a Nazareth, cena e pernottamento in hotel.
VENERDI 15: NAZARETH - SHEIKK HUSSEIN - MADABA - NEBO - PETRA
Prima colazione in hotel. Partenza per la frontiera di Sheikh Hussein, ingresso in Giordania e
proseguimento per Madaba. Visita della Chiesa greco-ortodossa di San Giorgio che conserva la
straordinaria mappa-mosaico della Terra Santa risalente al VI Secolo: con i suoi due milioni di
tessere di pietra vividamente colorata, raffigura colline, valli, villaggi e città fino al delta del Nilo.
Sosta al Memoriale di Mosè sul Monte Nebo: secondo la tradizione, è da questa collina solitaria
che Mosè vide la Terra Promessa dopo aver errato 40 anni nel deserto e, in questo luogo, morì e
fu sepolto. Pranzo in corso di viaggio. Trasferimento a Petra, sistemazione in hotel e cena.
SABATO 16: PETRA - AMMAN
Prima colazione in hotel. Visita di Petra, antica capitale dei Nabatei,
una delle città più scenografiche del mondo e Patrimonio Unesco. Vi
si accede dal piccolo villaggio di Wadi Mousa (Valle di Mosè)
attraverso l’imponente Siq, una profonda spaccatura tre pareti
rocciose che si elevano fino a 80 metri. Pranzo in corso di viaggio.
Partenza per Amman con visita della città. Al termine sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
DOMENICA 17: AMMAN - ALLENBY - MAR MORTO - TAYBEH - BETLEMME
Prima colazione in hotel. Trasferimento ad Allenby e attraversamento della frontiera. Incontro con
la guida israeliana e discesa verso il Mar Morto per una sosta lungo le sue rive. Proseguimento
per Massada, antica roccaforte di Erode il Grande. Pranzo in corso di viaggio. Nel pomeriggio
partenza per la Giudea con sosta al villaggio di Taybeh. In serata arrivo a Betlemme,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

LUNEDI 18: BETLEMME - GERUSALEMME - BETLEMME
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Betlemme con la Basilica della Natività
(eretta nel luogo dove la tradizione vuole sia nato Gesù) e il Campo dei Pastori con il Santuario
che ricorda l’apparizione notturna dell’angelo ai pastori, per annunziare loro la nascita del Messia.
Trasferimento a Gerusalemme e visita del Monte Sion con il Cenacolo, la Basilica della
Dormizione e San Pietro in Gallicantu. Sosta al Muro del Pianto (Kotel). Pranzo in corso di
viaggio. Rientro a Betlemme, cena e pernottamento in hotel.
MARTEDI 19: BETLEMME - GERUSALEMME - BETLEMME
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla scoperta di Gerusalemme cominciando con il
Monte degli Ulivi: l’edicola dell’Ascensione (che ricorda l’Ascensione di Gesù al cielo, quaranta
giorni dopo la Sua risurrezione), la Chiesa del Pater, il
Dominus Flevit (dove Gesù pianse per il futuro di
Gerusalemme durante il Suo ingresso trionfale in città nella
prima Domenica delle Palme) e il Getsemani (orto degli Ulivi).
Si prosegue con la visita della Gerusalemme antica: la Chiesa
di S. Anna con la Piscina Probatica (dove è ambientato
l’episodio della guarigione del paralitico narrato dall’evangelista
Giovanni) e il percorso della Via Dolorosa (Flagellazione,
Lithostrotos) fino al Santo Sepolcro. Pranzo in corso di viaggio. Rientro a Betlemme e sosta per
la visita dell’Ospedale pediatrico Caritas Hospital. Cena e pernottamento in hotel.
MERCOLEDI 20: BETLEMME - TEL AVIV - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza del volo di
rientro in Italia. All’arrivo trasferimento in bus ai luoghi di provenienza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: da
(base 30 partecipanti)
SUPPLEMENTO SINGOLA:

€ 1775,00

€ 490,00
DOCUMENTI RICHIESTI:

PASSAPORTO CON VALIDITA’ RESIDUA DI 6 MESI
DALLA DATA DI PARTENZA
I DOCUMENTI DEVONO PERVENIRE ENTRO UN MESE DAL VIAGGIO
La quota comprende:
Trasferimenti da e per gli aeroporti - Voli a/r Italia/Tel Aviv con bagaglio a stiva - Pernottamento in
hotel 3/4 stelle in camera doppia con servizi privati – Trattamento di pensione completa dalla cena
del 1° giorno alla colazione dell’ultimo - Guida locale parlante italiano - Bus in esclusiva a
disposizione per il tour - Visite, ingressi ed escursioni come da programma - Assicurazione
medico/bagaglio (massimale €. 20.000) e annullamento viaggio (motivo certificabile/franchigia
20%) - Iva, tasse e percentuali di servizio - Organizzazione tecnica Walser Viaggi
La quota non comprende:
Tasse di frontiera (circa USD 50) - Bevande - Mance (circa €. 35) - Tutto quanto non menzionato
ne “la quota comprende”. Falcoltativa: Assicurazione integrazione spese mediche fino a €. 50.000
(€. 20,00)

TARIFFE AEREE DINAMICHE
DA RICONFERMARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE
ISCRIZIONI AD ESAURIMENTO POSTI CON ACCONTO DI € 500,00
presso WALSER VIAGGI 0163.54095

