
 
“Nella Terra dei Patriarchi” 

23-30 MAGGIO 2020 
 

Allora ritornerete e possederete la terra della vostra eredità (Gs 1,15) 

 

1° GIORNO: ROMA – TEL AVIV – MT. CARMELO – NAZARETH  

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto. Operazioni di imbarco e partenza per Tel 

Aviv. All’arrivo incontro con la guida, sistemazione in pullman e partenza per 

la Galilea, passando lungo la pianura di Sharon faremo sosta ad Haifa, Monte 

Carmelo ricordato come residenza del profeta Elia che qui sfidò e vinse i profeti 

di Baal. Visita della Chiesa “Stella Maris” (se possibile in base all’orario di 

arrivo del volo). Proseguimento per Nazareth. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: NAZARETH – LAGO DI TIBERIADE – NAZARETH 

Prima colazione e inizio delle visite alla città di Nazareth, dove Gesù visse gli anni della sua giovinezza. Visita 

alla Basilica e alla Grotta dell’Annunciazione, Chiesa di S. Giuseppe e Fontana della Vergine.  Pranzo in corso 

di escursione. Partenza per il Lago di Tiberiade e visita ai luoghi evangelici: Cafarnao, centro del Ministero 

di Gesù, dove ancora oggi si possono vedere i resti della casa di S. Pietro e la Sinagoga dell’antica città. 

Tabga, qui si ricordano gli episodi della moltiplicazione dei pani e dei pesci e il Primato di Pietro. Si sale poi 

al Monte delle Beatitudini luogo del “Discorso della Montagna”. Al termine rientro a Nazareth, cena e 

pernottamento. 

3° GIORNO: NAZARETH – JERASH – MONTE NEBO - PETRA  

Dopo la prima colazione partenza per la Giordania. Passaggio di frontiera attraverso il 

Ponte Sheik Hussein. Entrati in Giordania visita di Jerash, la Pompei dell’Oriente, con i 

suoi importanti resti di epoca romana. Pranzo in corso di escursione. Proseguiamo verso 

sud con sosta al Monte Nebo, per ammirare, come fece Mosè secondo il Deuteronomio, 

la Terra Promessa. Secondo la tradizione Mosè fu sepolto su questo Sacro Monte. 

Continuiamo verso Petra. Arrivo e sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

4° GIORNO: PETRA - AMMAN 

Prima colazione e visita di Petra, antica città Nabatea considerata una delle otto 

meraviglie del mondo antico. Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio, proseguimento in pullman per 

Amman. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

5° GIORNO: AMMAN – MADABA – GERICO – MAR MORTO – 

QUMRAN – GERUSALEMME 
Dopo la prima colazione, partenza per Madaba. Visita alla città dei mosaici. 

Oltre al complesso museale di Madaba il parco archeologico comprende resti 

di numerose Chiese bizantine. Rientro in Israele attraversando il Ponte Allenby. 

Proseguimento per Gerico, visita della città di Zaccheo e del cieco Bartimeo. 

Sosta sulle rive del Giordano a Qasr el Yahud, il luogo dove Gesù fu 

battezzato da Giovanni Battista. Rinnovo delle promesse battesimali. A seguire 

visita di Qumran, dove furono rinvenuti i più antichi manoscritti della Bibbia trascritti dagli Esseni.  Pranzo 

e tempo libero presso una spiaggia attrezzata, per fare il bagno nelle salate acque del Mar Morto. In serata 

arrivo a Gerusalemme. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

6° GIORNO: GERUSALEMME – BETLEMME – GERUSALEMME  

Prima colazione trasferimento a Betlemme e inizio delle visite alla città di 

Davide e luogo della nascita di Gesù: Basilica e Grotta della Natività, Grotta del 

Latte e Campo dei Pastori. Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio, 

trasferimento a Gerusalemme e visita del Monte Sion: Cenacolo, Chiesa della 

Dormizione, Chiesa di S. Pietro in Gallicantu, Muro del Pianto. Rientro in hotel, 

cena e pernottamento 

 

 

+ 

 



 

 

 

 

7° GIORNO: GERUSALEMME 

Dopo la prima colazione inizio delle viste nella città di Gerusalemme: Monte degli Ulivi, Ascensione, 

Cappella del Pater Noster, Dominus Flevit, Basilica del Getsemani, Tomba della Madonna. Pranzo in corso 

di escursione. Nel pomeriggio, visita della Chiesa di S. Anna e della Piscina Probatica. Via Crucis per le vie 

della città e ingresso alla Basilica del S. Sepolcro. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

8° GIORNO: GERUSALEMME - ROMA 

Prima colazione. Tempo libero a disposizione prima del trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv per la 

partenza. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1.390,00 
(quota valida per un minimo di 25 partecipanti) 

Suppl. Singola € 390,00  

 

La quota Comprende: 

- voli di linea Alitalia; 

- tasse aeroportuali 

- assistenza aeroportuale; 

- sistemazione in hotel 4*; 

- trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; 

- pullman per tutto l’itinerario; 

- guida per tutto il tour; 

- ingressi come da programma; 

- auricolari in Israele; 

- assicurazione medico bagaglio con massimale € 30.000,00; 

 

La quota non comprende: 

- Mance € 40,00 obbligatorie 

- Bevande ai pasti 

- Extra di carattere personale 

- Assicurazione Annullamento € 90,00 

- Quanto non espressamente previsto sotto la voce “la quota comprende” 

 

Operativo voli: 

23 MAY AZ806 ROMA TEL AVIV 09:35-13:50 

30 MAY AZ813 TEL AVIV ROMA 17:40-20:30 

 

Modalità di prenotazione e pagamento: 
 Compilazione del modello da inviare all’indirizzo email: info.cralinps@inps.it 
 Versamento dell’acconto di € 500,00 a persona all’atto della conferma della prenotazione 

e il saldo entro il 20 aprile 2020. 

Le copie dei pagamenti vanno inviate al fax o all’indirizzo email info.cralinps@inps.it. 

La gita sarà effettuata al raggiungimento di un minimo di 35 partecipanti 

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO: Sabrina Verginelli 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: Impronte Viaggi 

Prenotazioni entro il 2 marzo 2020 salvo disponibilità 
Per Informazioni e Prenotazioni 

S. U .P .e R. Tel. 06.5905.7400 06.5905.7500 Fax 06.9291.3627 
e-mail info.cralinps@inps.it 


