
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Partenza dall'Italia con volo speciale o di linea per Tel Aviv. Arrivo, assistenza e trasferimento a Tiberiade 

Sistemazione in hotel, cena (salvo operativo aereo) e pernottamento. 

Trattamento di pensione completa. Partenza per Nazareth e visita alla città: chiesa di S. Giuseppe, Sinagoga,  

Fontana della Vergine, Basilica dell’Annunciazione. Proseguimento e visita al Monte Tabor luogo della 

trasfigurazione di Cristo e a Cana luogo in cui Gesù rivelò il primo miracolo e dove poi guarì il figlio di un 

funzionario reale. Rientro a Tiberiade. 

 

Trattamento di pensione completa. Attraversamento del lago di Tiberiade in battello fino a Cafarnao e visita  

della zona archeologica con la casa di S. Pietro. Sosta al Monte delle Beatitudini, Tabga, considerato come il sito  

della Moltiplicazione dei Pani e dei Pesci e dell’incontro di Gesù con Pietro, dopo la Resurrezione, e visita  

della Chiesa del Primato. Visita al fiume Giordano per ricordare il Battesimo di Gesù. Visita di un kibbutz.   

In serata rientro a Tiberiade 

 

Trattamento di pensione completa. In mattinata partenza per il Monte Carmelo e Akko (San Giovanni d’Acri).  

In seguito partenza per Gerusalemme e visita ad Ain Karem con la Chiesa della Visitazione. 

 

Trattamento di pensione completa. Mattinata dedicata all’inizio della visita di Gerusalemme: Muro del Pianto, 

spianata del Tempio con le Moschee di Omar e di El Aqsa, Monte Sion, con la Chiesa della Dormitio Virginis e 

Cenacolo, e Tomba di Davide. Proseguimento per Betlemme con la Basilica della Natività e il Campo dei Pastori. 

Rientro a Gerusalemme. 

 

Trattamento di pensione completa. Visita al Monte degli Ulivi: Ascensione, Chiesa del Pater, Dominus Flevit, 

Getsemani. Nel pomeriggio Chiesa di S. Anna, Piscina Probatica, Pretorio con Litostroto, Flagellazione, Via 

Dolorosa, Basilica della Resurrezione con S. Sepolcro. 

Trattamento di pensione completa. Partenza per Betania e visita alla Chiesa e alla Tomba di Lazzaro. Discesa alla 

depressione del Giordano per una sosta lungo le rive del Mar Morto e visita agli scavi di Qumran e Gerico, un'oasi  

in mezzo al deserto di Giuda. Proseguimento per  Gerusalemme. 

Prima colazione in hotel. Trasferimento all'aeroporto di Tel Aviv in tempo utile per la partenza con volo speciale o  

di linea per l'Italia. 

 

 


