Israele dal 3 al 10 ottobre 2019
Un programma per scoprire questo paese unico, che sa accogliere il suo
visitatore con un sorriso e un saluto: Shalom. Che in lingua ebraica significa pace.
Giovedì 3 ottobre 2019 MILANO ► TEL AVIV ► CESAREA MARITTIMA ► NAZARETH
Partenza da Milano Malpensa alle ore 11.25 con volo di linea Alitalia TEL AVIV.
Arrivo alle ore 16.20 . Incontro con la guida parlante italiano ed il pullman privato.,
All'arrivo
'partenza
per
Cesarea
Marittima
e
sosta
all'acquedotto romano. Continuazione per la Galilea. Sosta per la visita della
chiesa di Stella Maris sul monte Carmelo. Proseguimento per Nazareth. Sistemazione
in albergo: cena e pernottamento.
Hotel Plaza Nazareth o similare – Nazareth Venerdì 4 ottobre Nazareth ► Tabor ► Sefforis
Pensione completa. Al mattino partenza per il Tabor, il monte della Trasfigurazione
e salita in minibus. Proseguimento per la visita di Sefforis, capitale della Galilea ai
tempi di Gesù, nel cui sito archeologico si trovano importanti reperti giudaici e
cristiani. Pomeriggio dedicato alla visita di Nazareth con la basilica
dell'Annunciazione, chiesa di San Giuseppe, museo Francescano, fontana della
Vergine.
Sabato 5 ottobre Lago di Galilea
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita dei luoghi della vita pubblica di Gesù
attorno al lago di Galilea. Si raggiunge il monte delle Beatitudini, poi a Tabga visita
delle chiese del Primato e della Moltiplicazione dei pani e dei pesci. Traversata del
lago in battello e pranzo. Arrivo a Cafarnao per la visita del sito con la sinagoga e
la casa di Pietro. Nel rientro a Nazareth sosta a Cana di Galilea. In serata possibilità
di partecipare all'Adorazione Eucaristica. Cena e pernottamento in hotel
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Domenica 6 ottobre Nazareth ► Gerico ► Gerusalemme
Prima Colazione in hotel.
Scendendo la valle del Giordano si giunge nell’area del Mar Morto.
Tappa a Qasr el Yahud, memoriale del battesimo di Gesù: rinnovo delle promesse
battesimali. In seguito visita di Qumran dove, nelle grotte vennero rinvenuti i più
antichi manoscritti della Bibbia. Sosta sul Mar Morto e pranzo a Gerico. Salendo a
Gerusalemme sosta a Wadi elQelt dove il panorama sul deserto è
particolarmente suggestivo. Arrivo a Gerusalemme. Sistemazione in albergo: cena
e pernottamento.
Hotel Ibis o similare – Gerusalemme –
Lunedì 7 ottobre Gerusalemme
Pensione completa. Al mattino visita del monte degli Ulivi: edicola dell'Ascensione,
grotta del Padre Nostro, Dominus Flevit, basilica del Getzemani. Si termina con la
visita alla tomba della Madonna ed alla grotta dell'arresto di Gesù. Nel
pomeriggio: chiesa di Sant'Anna e piscina Probatica, chiesa della Flagellazio
ne, Via Dolorosa, basilica della Resurrezione con il Calvario ed il Santo Sepolcro.
Martedì 8 ottobre Gerusalemme ► Betlemme ► Gerusalemme
Prima colazione in hotel. Al mattino salita alla Spianata con le Moschee, in
seguito visita al Muro della Preghiera e al quartiere Ebraico. Partenza per
Betlemme: pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita della Basilica della
Natività e del Campo dei Pastori. Cena e pernottamento in hotel.
Mercoledì 9 ottobre Gerusalemme
Pensione completa. Al mattino visita del Sion cristiano con il Cenacolo, la Basilica
della Dormizione di Maria, chiesa di San Pietro in Gallicantu, valle del
Cedron. Nel pomeriggio visita di YadVashem, il Memoriale dell'Olocausto e in
seguito visita ai santuari di EinKarem che ricordano la visita di Maria
a Santa Elisabetta e la nascita di Giovanni il Battista.
Giovedì 10 ottobre GERUSALEMME ► NEVE SHALOM ► TEL AVIV ► MILANO
Prima colazione e partenza per NEVE SHALOM
Visita e pranzo.
Trasferimento in aeroporto e partenza alle 17.25 con volo di linea Alitalia per
Malpensa Terminal 1. Arrivo alle ore 20.45.

Balajò by Nova Viaggi e Vacanze s.r.l.
Sede: corso Libertà,55 – 20811 Cesano Maderno - Mb - ITALY - P.IVA 00828550962 –
Ph. +39 0362 508100 fax +39 0362 508871 – email : info@novaviaggi.it web page : www.balajo.it

Quota di partecipazione a persona : 1.550,00 €
Calcolata sulla base di 30 paganti
LA QUOTA INCLUDE :













Volo Milano – Tel Aviv – Milano con Alitalia
Tasse aeroportuali
1 bagaglio in stiva e 1 bagaglio a mano
Noleggio del pullman privato per tutto il tour in Israele
Guida parlante italiano per tutto il tour in Israele
La sistemazione negli hotels sopra citati in camere doppie con servizi privati
Il trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo
dell’ultimo giorno
Ingressi
Sefforis, museo francescano di Nazareth, Cafarnao, Qumran; a
Gerusalemme: chiese San Pietro in Gallicantu e Sant'Anna, Ascensione,
Padre Nostro
Minibus al Tabor e battello sul lago
Audioguide
Assicurazione per l’assistenza sanitaria

LA QUOTA NON INCLUDE :


Bevande, mance, extra di carattere personale e tutto quanto non
specificato alla voce “ la quota comprende “

Suppl. facoltativi :
assicurazione annullamento : 50,00 € ( da richiedere al momento della prenotazione
testo integrale della polizza sul ns sito www.novaviaggi.it)
suppl. camera singola 390,00 €
Documenti : Passaporto con validità di almeno sei mesi dalla data di ingresso.

Le prenotazioni si accettano entro il 13 luglio 2019
( salvo esaurimento posti in anticipo )
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