
04-11 Dicembre 
Speciale Immacolata 

 
 
1° GIORNO: Italia - Tel Aviv - Nazareth  
Ritrovo presso l’aeroporto, disbrigo pratiche d’imbarco e partenza per Tel Aviv. Arrivo e 
incontro con la guida locale che accompagnerà il gruppo per tutto il viaggio. Trasferimento a 
Nazareth con sosta presso il Monte Carmelo (in base all’orario di arrivo). Arrivo in Hotel, 
sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.  
 
2° GIORNO: Nazareth - Monte Tabor   
Prima colazione in hotel - Visita di Nazareth: chiesa di S. Giuseppe, Basilica dell'Annunciazione, 
Fontana della Vergine. Trasferimento presso il Monte Tabor con la Chiesa della Trasfigurazione. 
Pranzo. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO: Monte Beatitudini - Lago di Tiberiade - Gerico 
Prima colazione in hotel - Trasferimento presso il Monte delle Beatitudini con sosta a Cana, 
proseguimento per Cafarnao: Visita della casa di Pietro e della Sinagoga, a seguire visita di 
Tabgha. Pranzo. Partenza per Gerico con sosta per ammirare il monte delle tentazioni e l’albero 
di Zaccheo. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
4° GIORNO: Masada – Fiume Giordano – Mar Morto – Betlemme  
Prima colazione in hotel - Partenza per Masada, un’antica fortezza nota per l’assedio 
dell’esercito romano durante la prima guerra giudaica.  Rinnovo delle promesse battesimali 
presso il fiume Giordano.  Pranzo. Al termine sosta presso il Mar Morto. Proseguimento per 
Betlemme con breve sosta per ammirare il convento di S. Giorgio in Koziba (solo esterno). 
Cena e pernottamento. 
 
5° GIORNO: Betlemme - Ein Karem 
Prima colazione in hotel - Betlemme: visita della Basilica della Natività e della Grotta della 
Nascita di Gesù e della Grotta di San Girolamo.  Al termine campo dei Pastori. Pranzo. Ein Karem: 
visita della Chiesa di S. Giovanni Battista e della Chiesa della Visitazione, luogo in cui la Vergine 
declamò il Magnificat. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.  
 
6° GIORNO: Gerusalemme 
Prima colazione in hotel - Trasferimento a Gerusalemme. Monte degli Ulivi: Grotta del Pater 
Noster, edicola dell'Ascensione, Dominus Flevit, orto degli Ulivi al Getsemani e Basilica 
dell'Agonia. Pranzo. Chiesa di S. Anna e della piscina di Betesda; percorso della Via Dolorosa: 
dalla cappella della condanna e della flagellazione e stazioni della Via Crucis, fino al Calvario e 
al Santo Sepolcro. Rientro in hotel cena e pernottamento. 
 
7° GIORNO: Gerusalemme – Mahane Yeuda  
Prima colazione in hotel - Visita presso la spianata delle moschee (fattibilità da verificare in 
loco). Muro del pianto. A seguire visita del Monte Sion: valle del Cedron, Cenacolo e chiesa della 
Dormizione di Maria. Pranzo libero presso il pittoresco mercato di Mahane Yeuda dove si potrà 



degustare autentico street food. Al termine visita del memoriale dell’Olocausto. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 
8° GIORNO: Gerusalemme - Tel Aviv - Italia  
Prima colazione in hotel - Partenza per Jaffa. Visita della città di Jaffa. Pranzo libero presso il 
mercato del Carmel. Si prosegue per l’aeroporto di Tel Aviv Ben Gurion. Incontro con il ns. 
assistente per il disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza con volo. FINE DEI NOSTRI 
SERVIZI 
 

Quota € 1880,00 
Tasse aeroportuali € 90,00 

Suppl. singola € 485,00 
 

La quota comprende: 

·        Pernottamento in hotel 4 stelle 

·        Voli El Al da Roma e Milano 

·        Tutte le visite e Biglietti d’ ingresso per tutti i siti indicati nel programma  

·         Bus GT con WiFi gratuito 

·        Taxi per il Monte Tabor 

·        5 pranzi 

·        Guida certificata in lingua italiana per l’intero tour 

·        Il servizio di Facchinaggio in Hotel 

·        Assistenza aeroporto di Ben Gurion IN & OUT 

·        Accompagnatore dall’Italia 

  

La quota non comprende: 

·        Tutte le mance (Guida, Autista, Ristoranti, Alberghi, Facchini, euro 5 al giorno a pax 
da consegnare in loco) 

·        Spese personali 

·        Bevande ai pasti 

·        Tasse aeroportuali € 90,00 al 15/09/2022 



·        Annullamento viaggio euro 65,00  

             ·        Tutto quanto non espressamente indicato nel “comprende” 

  

  

 

 
L‟itinerario, come sopra rappresentato, potrà essere soggetto a cambiamenti senza preavviso 
per cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà dall’organizzatore, per motivi di 
obiettività o per la tutela dei partecipanti al pellegrinaggio.  
Eventuali cambiamenti verranno comunicati con la maggior tempestività possibile al fine di 
ridurre al minimo eventuali disagi. 
 
 
PASSAPORTO CON ALMENO 6 MESI DI VALIDITA’ DALLA DATI RIENTRO IN ITALIA 
 
 


