
 

TERRA SANTA 

13 / 20 APRILE 2020 
(8 giorni - 7 notti) 

aereo da Milano 

  

 
 

13 APRILE (Lunedì di Pasqua) 1° giorno: BRESCIA - MALPENSA - TEL AVIV - NAZARETH.  

Trasferimento in pullman da Brescia a Malpensa. Volo diretto El Al per Tel Aviv. Proseguimento in 

pullman per Nazareth. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

14 APRILE (Martedì) 2° giorno: NAZARETH - SAN GIOVANNI D’ACRI. 
Pensione completa. Mattina dedicata alla visita di Nazareth: basilica Annunciazione, chiesa San Giuseppe, 

Sinagoga e Museo francescano. Nel pomeriggio escursione ad Akko, la San Giovanni d’Acri d’epoca 

crociata, dove si visita il caravanserraglio, la Cittadella sotterranea ed una bella passeggiata sui bastioni. 

15 APRILE (Mercoledì) 3° giorno: LAGO DI GALILEA e TABOR. 
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Visita dei luoghi della vita pubblica di Gesù attorno al 

Lago di Galilea: monte Beatitudini, Tabga chiesa del primato e chiesa della moltiplicazione dei pani e dei 

pesci e infine Cafarnao. Traversata del lago in battello e pranzo. Si raggiunge il Tabor, monte della 

Trasfigurazione, salendo in minibus.  

16 APRILE (Giovedì) 4° giorno : NAZARETH - SAMARIA - BETLEMME. 
Colazione. Partenza per la Samaria e sosta a Sichem al pozzo di Giacobbe. Arrivo a Betlemme per il pranzo. 

Pomeriggio dedicato a Betlemme con il Campo dei Pastori e la basilica della Natività. Sistemazione in 

albergo, cena e pernottamento. 

17 APRILE (Venerdì) 5° giorno: GERUSALEMME.  
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Inizio della visita di Gerusalemme. Da Yad Vashem il 

Memoriale dell’Olocausto alla Cittadella di Davide. Pomeriggio ai Santuari del monte degli Ulivi: cappella 

dell’Ascensione, Padre Nostro, Orto degli ulivi e Basilica dell’Agonia, grotta dell’arresto, tomba della 

Madonna.   

18 APRILE (Sabato) 6° giorno: GERUSALEMME. 
Mezza pensione in albergo.  Continuazione della visita di Gerusalemme: il Muro della preghiera, il quartiere 

ebraico con il cardo maximo della città romana, il Sion cristiano con la basilica della Dormizione, il 

Cenacolo, tomba del re Davide.  Pranzo. Nel pomeriggio: la Via Dolorosa e la Basilica della Risurrezione 

con il Calvario e il Santo Sepolcro.  

19 APRILE (Domenica) 7° giorno: DESERTO, MASADA e MAR MORTO. 

Mezza pensione in albergo. Discesa nell’area depressionaria ed arrivo a Masada. Salita in funivia alla 

roccaforte erodiana e zelota.  Sosta al Mar Morto Mar Morto, il bacino lacustre più salato al mondo. Pranzo 

e tempo per il bagno. Giro panoramico dell’oasi di Gerico e risalendo le montagne di Giuda affaccio al 

monastero di San Giorgio in Koziba una della Laure più antiche della cristianità.  

20 APRILE (Lunedì)8°giorno:BETLEMME-GERUSALEMME-TEL AVIV-VENEZIA- BRESCIA. 
Colazione. Salita alla Spianata con le Moschee e tempo libero in città vecchia sino al trasferimento 

all’aeroporto di Tel Aviv. Volo di rientro a Venezia e continuazione in pullman per Brescia. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.600,00 
(minimo 40 partecipanti) 

Supplemento camera singola € 370,00 
 

Cambio considerato 1€=1,12 Usd. Per oscillazioni più o meno 3% la quota non cambia, diversamente verrà aggiornata con 

comunicazione entro 20 giorni prima della partenza. 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
- Passaggio aereo in classe turistica Milano/Tel Aviv/Milano con voli di linea  

- Tasse aeroportuali incluse €  280,00 da riconfermare o adeguare all’emissione dei biglietti aerei 

- Trasferimenti in pullman da/per gli aeroporti di Milano e di Tel Aviv  

- Alloggio in alberghi prima categoria in camere a due letti a Nazareth e a Betlemme  

- Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’8° giorno  

- acqua in brocca ai pasti 

- Tour in pullman, visite ed escursioni come da programma  

- Ingressi inclusi: Museo francescano di Nazareth, Akko, Cafarnao, a Gerusalemme: Ascensione, Pater Noster, Yad 

Vashem, Cittadella di Davide, Masada ingresso + funivia 

- battello al lago e minibus al Tabor 

- Guida biblica abilitata dalla Commissione dei Pellegrinaggi in Terra Santa  

- Supplemento Alta stagione aprile 

- Accompagnatore 

- Mance per alberghi, ristoranti e autista  

- Radioguide Vox  

- Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
bevande, extra personali, quanto non menzionato al comprendente.  

 

Documenti: è necessario il passaporto individuale. Il documento non deve essere in via di scadenza ma avere ancora 

almeno 6 mesi di validità rispetto alla data di partenza. 

Un mese prima della partenza ci deve pervenire fotocopia della pagina del passaporto recante i dati anagrafici e 

quella con l’eventuale rinnovo. 

 

 
 

 

PENALI PER RITIRO DAL VIAGGIO 
Per ritiro dal viaggio prima della partenza verranno addebitate, indipendentemente dall’importo versato di acconto, la quota 

individuale di gestione pratica € 35 più la penale nella misura di seguito indicata: 

10% della quota di partecipazione sino a 60 giorni prima della partenza 

30% della quota di partecipazione da 59 giorni a 30 giorni prima della partenza 

50% della quota di partecipazione da 29 giorni a 11 giorni prima della partenza 

75% della quota di partecipazione da 10 giorni a 4 giorni prima della partenza 

Nessun rimborso compete al viaggiatore dopo tale termine. 

ASSICURAZIONE EUROP ASSISTANCE contro le penali in caso di ritiro dal viaggio 

La richiesta di rimborso delle penali pagate in caso di ritiro dal viaggio va inoltrata all’assicurazione entro 5 giorni di 

calendario dal verificarsi della causa della rinuncia.   
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