
 
  

 
                                                                                                         

 
                                                                                                                      

TERRASANTA  
dalla Galilea alla Giudea con escursione in Giordania 

11 – 18 Marzo 2019 
 

1° giorno : CAGLIARI – ROMA -  
TEL AVIV / TIBERIADE 
Ritrovo dei partecipanti all'aeroporto 
di Cagliari. Operazioni d'imbarco e 
partenza per Tel Aviv con voli di 
linea/low cost ( via Roma ) . 
All'arrivo disbrigo delle formalità 
doganali, incontro con la guida, 
sistemazione sul pullman e 
proseguimento per Tiberiade. Cena e 
pernottamento in albergo. 
2° giorno: NAZARETH / MONTE 
TABOR / CANA 
Pensione completa. Inizio delle visite 
di Nazareth: la Basilica dell' 
Annunciazione. La Chiesa di San 
Giuseppe, il Suk, la Sinagoga e la 
Fontana della Vergine. Pomeriggio 
per la piana di Esdrelon si giunge ai 
piedi del Monte Tabor. Salita in taxi e 
visita del Santuario della 
Trasfigurazione. Sosta a Cana di 
Galilea, dove si ricorda il primo 
Miracolo di Gesù. 
3° giorno: CAFARNAO / TABGA / 
MAGDALA / LAGO DI TIBERIADE  
Pensione completa. A Cafarnao, per 
la visita degli scavi dell'antico 
villaggio con i resti della Casa di 
Pietro, la Sinagoga del IV secolo ed il 
nuovo Santuario Memoriale; quindi a 
Tabga "luogo della moltiplicazione dei 
pani e dei pesci", per la visita alla 

Chiesa del Primato. Sosta a 
Magdala. Salita al Monte delle 
Beatitudini. Traversata del lago di 
Tiberiade in battello.  
4° giorno : ALLENBY BRIDGE – 
LUOGO DEL BATTESIMO - 
MONTE NEBO – MADABA – 
ALLENBY BRIDGE - 
GERUSALEMME 
Pensione completa. Partenza per 
Allenby Bridge  - ingresso in 
Giordania . Sosta al luogo del 
Battesimo.  Visita del Monte Nebo 
e Madaba. In serata rientro in 
Palestina. Salita verso 
Gerusalemme 
5° giorno:  MONTE DEGLI ULIVI 
/ BETLEMME 
Pensione completa. Inizio delle 
visite al Monte degli Ulivi: Cappella 
dell' Ascensione, Chiesa del Pater 
Noster, Dominus Flevit, Orto degli 
Ulivi e Basilica dell' Agonia 
(Getsemani), Tomba della Vergine. 
Nel pomeriggio attraversando la 
città nuovo, si giunge a Betlemme. 
Inizio delle visite: Basilica, Grotta 
della Natività, Campo dei Pastori. 
Sosta al Monastero di Mar Saba. 
  
 
 
 

6° giorno:  GERUSALEMME 
Pensione completa. In mattinata 
visita al quartiere ebraico con vista 
sulla spianata del Tempio. Sosta 
presso il Muro Occidentale (del 
pianto). Pomeriggio visita al Monte 
Sion: la sala del Cenacolo, la Chiesa 
della Dormizione, San Pietro in 
Gallicantu con la scala Santa e il 
belvedere. 
7° giorno:  GERUSALEMME / 
GERICO – QUMRAM 
Pensione completa. Inizio delle visite 
della città vecchia: Chiesa di 
Sant'Anna con la piscina Probatica, 
Arco dell'Ecce Homo, Cappella della 
Flagellazione, Via Dolorosa e Santo 
Sepolcro comprendente il Calvario e 
il luogo della Resurrezione.  
Pomeriggio proseguimento per il Mar 
Morto.  Visita di Gerico e Qumram e 
visita della zona archeologica, nella 
quale sono stati ritrovati i più antichi 
manoscritti della Bibbia. 
8° giorno:  GERUSALEMME / AIN 
KAREM / TEL AVIV / ROMA / 
CAGLIARI 
Colazione e trasferimento ad ad Ain 
Karem per la visita alla Chiesa della 
Visitazione.. In orario stabilito 
trasferimento in aeroporto e 
partenza per la Sardegna con voli di 
linea per Cagliari. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 1510 
( Minimo 25 partecipanti )  

 

Supplementi:                       
Camera singola: € 390,oo ( 7 notti  )  
 
La quota comprende :  
Trasporto aereo Cagliari – Tel Aviv – Cagliari con voli di linea ( via Roma )  
Tasse aeroportuali italiane e israeliane 
Tasse di entrata e uscita dalla Giordania 
Franchigia bagaglio Kg. 20 per persona 
Alberghi 4 **** con sistemazione in camere doppie con servizi privati ( 3 notti Tiberiade – 4 notti Gerusalemme )  
Trattamento di pensione completa, dalla cena del 1° al pranzo dell’ 8° giorno  
Pullman AC a disposizione per trasferimenti, visite ed escursioni come da programma 
Guida locale abilitata parlante italiano per tutto il viaggio ( incluse radioguide )  
Mance ( € 35 per persona )  

      Libretto Shalom 
Assicurazione AXA ASSISTANCE medico no-stop + bagaglio 
Tracolla porta documenti 
 
La quota non comprende : 
Bevande e tutto quanto non specificato sotto la voce: “ La quota comprende “ 


