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TERRA SANTA: GIUDEA E GALILEA  
 

Non abbiate paura…Gesù è risorto e vi precede in Galilea! (dai Vangeli) 

 

30 MAGGIO – 3 GIUGNO  

 

PROGRAMMA 
 

1° GIORNO 30 MAGGIO (MERCOLEDI’): ROMA/TEL AVIV/NAZARETH 

Partenza in aereo per Tel Aviv. Proseguimento in pullman per la Galilea, la regione più bella e fertile 

della Terra Santa. Arrivo a Nazareth. 

 

2° GIORNO 31 MAGGIO (GIOVEDI’): NAZARETH/TIBERIADE/MAR MORTO/GERUSALEMME 

Mattino, visita della Basilica dell'Annunciazione. Partenza per il lago di Tiberiade e S.Messa al Monte 

delle Beatitudini. Visite di Tabga e Cafarnao. Proseguimento attraverso la Valle del Giordano. Visita a 

Gerico del sito di Tel El Sultan. Proseguimento per la visita di Qumran e sosta al Mar Morto. Salita a 

Gerusalemme. Sistemazione in albergo. 

 

3° GIORNO 1 GIUGNO (VENERDI’): GERUSALEMME  

Al mattino, partenza per Gerusalemme, la città sacra alle tre religioni monoteistiche. Visita del 

Monte Sion: il Cenacolo, luogo dell’Ultima Cena, e la Chiesa della Dormizione di Maria. Sosta al Muro 

del Pianto. Percorso a piedi per i vicoli della città vecchia fino al Santo Sepolcro.  

Ritorno in albergo per cena e pernottamento. 

 

4° GIORNO 2 GIUGNO (SABATO): AIN KAREM/BETLEMME 

Visita della Basilica della Natività, della Grotta di San Girolamo e del Campo dei Pastori. Partenza per 

Gerusalemme. Visita del Monte degli Ulivi: il Getsemani, la Basilica dell’Agonia. Rientro a Betlemme. 

 

5° GIORNO 3 GIUGNO (DOMENICA): TEL AVIV/ROMA 

Al mattino visita di Yad Vashem, istituto nato per documentare e tramandare la storia del popolo 

ebraico durante la Shoah. Trasferimento per la visita di Ain Karem. e trasferimento all’aeroporto di 

Tel Aviv. Trasferimento all'aeroporto di Tel Aviv e partenza in aereo per Roma. 

 

 

QUOTA COMPLESSIVA € 880,00 (compresa quota iscrizione) 
 

Acconto € 260,00 (compresa quota iscrizione) 

 

 

Supplementi  

camera singola  € 200,00 
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La quota complessiva comprende  

• quota di iscrizione 

• viaggio aereo Roma/Tel Aviv - Tel Aviv/Roma (voli di linea, classe economica) 

• tassa carburante, tasse aeroportuali 

• trasporti in pullman GT per tutto il pellegrinaggio 

• visite e ingressi come da programma 

• sistemazione 1 notte a Nazareth e 3 notti a Betlemme, in alberghi di seconda categoria (camere a due letti 

con servizi privati) 

• pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno (bevande escluse) 

• mance 

• portadocumenti 

• radioguide 

• assistenza aeroportuale con nostro personale a Roma/Fiumicino 

• guida biblica abilitata dalla Commissione Episcopale dei Pellegrinaggi Cristiani in Terra Santa 

• rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio 

• assicurazione: assistenza, spese mediche, bagaglio 

 

La quota non comprende  

• Bevande ai pasti 

• extra in generale 

• facchinaggio 

• tasse di soggiorno (se previste, da versare direttamente in albergo) 

 

DOCUMENTI: per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato, con validità di almeno 6 mesi dalla data di 

rientro del viaggio. 

 


