
PROGRAMMA  
(soggetto a possibili modifiche durante il viaggio) 

 

Dalla Terra di Mosè alla Terra di Gesù: Petra e Gerusalemme 
da martedì 15 a mercoledì 23 ottobre 2019 (9 giorni in aereo) 

 

 
 

 
 
1° giorno: TICINO - MILANO - TEL AVIV - NAZARETH  
martedì 15 ottobre 
Trasferimento in bus dal Ticino per l’aeroporto di Milano Malpensa e partenza alle ore 12.30 con volo diretto EL Al per 
Tel Aviv. Arrivo alle ore 16.55 (locali) e partenza in bus per la Galilea attraverso la pianura di Sharon. Arrivo a Nazareth. 
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.  
 
2° giorno:  NAZARETH - LAGO DI GALILEA  
mercoledì 16 ottobre 
Mezza pensione in albergo. Al mattino visita di Nazareth con la basilica dell’Annunciazione e il museo francescano con 
le grotte dell’antico villaggio. Al termine si raggiunge Tiberiade, sull’omonimo lago: pranzo in ristorante. Pomeriggio 
dedicato alla visita dei luoghi della vita pubblica di Gesù attorno al lago di Galilea: il monte delle Beatitudini, Tabga con 
le chiese del Primato e della Moltiplicazione dei Pani, e gli scavi dell’antica città di Cafarnao.  
 
3° giorno:  NAZARETH - GERASA - AMMAN  
giovedì 17 ottobre 
Dopo colazione, partenza per il confine e ingresso in Giordania attraverso il ponte di Sheikh Hussein. Incontro con la 
guida e proseguimento per Gerasa. Visita della città ellenistico romana meglio conservata di tutto il Medio Oriente e 
pranzo. Nel pomeriggio si raggiunge Madaba per la visita della mappa musiva bizantina e salita al monte Nebo, da 
dove Mosé vide la Terra Promessa prima di morire. Continuazione per Amman, sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.  
 
4° giorno:  PETRA  
venerdì 18 ottobre 
Mezza pensione in albergo. Di buon mattino partenza da Amman per Petra per un’intera giornata di escursione nella 
città scavata nella roccia, centro di un florido impero fondato dagli arabi nabatei. Visita del sito, raggiungibile 
attraverso uno stretto canyon detto “siq”, al termine del quale appaiono i monumenti più significativi e meglio 
conservati. Pranzo all’interno del sito. Rientro ad Amman in serata.  
 
5° giorno:  AMMAN - GERICO - GERUSALEMME  
sabato 19 ottobre 
Dopo colazione, visita panoramica di Amman, moderna capitale del regno Ashemita. Al termine partenza per il confine 
e reingresso in Israele attraverso il ponte di Allenby. Visita al sito archeologico di Qumram, nelle cui grotte furono 
trovati antichissimi manoscritti della Bibbia. Pranzo in ristorante. Sosta presso il Mar Morto. Al termine proseguimento 
per Gerusalemme facendo sosta a Wadi El Quelt, dove il panorama sul deserto è particolarmente suggestivo. Arrivo a 
Gerusalemme. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.  
6° giorno:  GERUSALEMME  
 
 
 



 
domenica 20 ottobre   
Pensione completa in albergo. Giornata dedicata alla visita della città. Dopo colazione, salita al monte degli Ulivi: 
edicola dell’Ascensione, Dominus Flevit, grotta e basilica del Getzemani, tomba della Madonna. Nel pomeriggio si 
percorre la Via Dolorosa sino alla basilica della Resurrezione con il Calvario e il Sepolcro.  
 
7° giorno: GERUSALEMME – BETLEMME 
lunedì 21 ottobre 
Mezza pensione in albergo. Dopo colazione, salita alla 
Spianata del tempio per la visita (esterna) delle moschee di 
Omar e di El Aqsa. Sosta al Muro della Preghiera e visita del 
quartiere ebraico. Al termine partenza per Betlemme: 
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alla basilica della 
Natività e il Campo dei Pastori.  Rientro a Gerusalemme in 
serata. 
 
8° giorno:  GERUSALEMME 
martedì 22 ottobre 
Pensione completa in albergo. Dopo colazione, visita del 
Sion cristiano con il Cenacolo, la basilica Dormizio Mariae e la chiesa di San Pietro in Gallicantu. Al termine si raggiunge 
il Memoriale dell’Olocausto Yad Vashem. Nel pomeriggio visita ai Santuari di Ein Karem (chiesa del Magnificat e di San 
Giovanni Battista). 
 
9° giorno:  GERUSALEMME - TEL AVIV – MILANO - TICINO 
mercoledì 23 ottobre 
Colazione e pranzo. Ultima mattinata a disposizione a Gerusalemme. Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Tel 
Aviv: operazioni d’imbarco e partenza alle ore 18.30 con volo diretto El Al  per il rientro a Malpensa. Arrivo alle ore 
21.40 (locali). Trasferimento in bus per il rientro in Ticino. 
 
ALBERGHI PREVISTI 
15/17 ottobre  Hotel LEGACY/NAZARETH    TEL. +972 4 4906000 www.nazarethlegacy.com 
17/19 ottobre  Hotel 4*** ad AMMAN    TEL.  
19/23 ottobre  Hotel ST.GEORGE/GERUSALEMME   TEL. +972 2 6277232 www.stgeorgehoteljerusalem.com 
 
OPERATIVO VOLI (compagnia aerea israeliana EL AL) 
Andata martedì    15.10.19 volo MXP – TLV LY  ore 12.10 – 16.55 (ora locale) 
Ritorno mercoledì 23.10.19 volo TLV LY – MXP  ore 18.30 – 21.40 (ora locale) 
 
 
PREZZO:  Fr. 2'750.00 per persona in camera doppia, pensione completa 
  Fr.    570.00 supplemento per la camera singola 
 
La quota comprende: 
- Trasferimento in bus dal Ticino a/r per l’aeroporto di Milano Malpensa 
- Viaggio in aereo Milano/Tel Aviv/Milano con voli di linea 
- Tasse aeroportuali, di imbarco, di sicurezza ad oggi 
- Tour in bus locale riservato come da programma 
- Sistemazione in alberghi di prima categoria in camere a due letti con servizi privati 
- Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno 
- Visite e ingressi come da programma 
- Tasse di frontiera 
- Visto giordano  
- Guida locale parlante italiano in Giordania e in Terra Santa 
- Accompagnatrice ODP 
- Sacerdote ODP 
- Auricolari  
- Mance per le guide 
 
La quota non comprende:  
- Mance per gli autisti locali 
- Offerte per S. Messe 
- Extra di carattere personale e bevande 
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 

 


