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Gerusalemme
(la città Santa e il Mar Morto)

dal 15 al 20 marzo 2019
(6 giorni / 5 notti)
PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° giorno:
venerdì 15 marzo
SAVONA e dintorni / MILANO / TEL AVIV / NAZARET
In prima mattinata partenza da Savona - Genova con pullman riservato per l’aeroporto di Milano: operazioni
d’imbarco e partenza per Tel Aviv con volo di linea. Pranzo a bordo. All’arrivo durante il trasferimento in
pullman a Nazaret sosta a Cesarea Marittima (scavi), città portuale fondata da Erode il Grande tra il 25 e il 13
a.C. sulla costa mediterranea nel regno di Giudea sotto protettorato romano. Fu chiamata Cesarea in onore di Cesare
Ottaviano. Al termine della visita proseguimento per Nazaret.

Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno:
sabato 16 marzo
NAZARET / GERUSALEMME
Prima colazione in Hotel. Al mattino Nazaret: Fontana della Vergine, Basilica dell’Annunciazione, chiesa
di San Giuseppe, Museo degli Scavi dell’antico villaggio; celebrazione della Messa nella chiesa
dell’Annunciazione. Pranzo in escursione. Nel pomeriggio partenza per Gerusalemme e sosta allo Yad
Vashem, il più importante museo dedicato alla memoria della Shoah. Sistemazione in hotel a Gerusalemme
all’interno delle antiche mura, nella Old City, vicino ai principali punti di interesse. Cena e pernottamento.

3° giorno:
domenica 17 marzo
GERUSALEMME
Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla visita di Gerusalemme. Visite previste in giornata: Monte
degli Ulivi e l’edicola dell’Ascensione, grotta del Padre nostro; “Dominus Flevit” e celebrazione della Messa
nel giardino del Getsemani; Basilica dell’Agonia e Tomba della Vergine. Pranzo in corso di escursione. Nel
pomeriggio chiesa di Sant’Anna e piscina Probatica, la Via Dolorosa: Flagellazione, Lithostrotos; Santo
Sepolcro. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno:
lunedì 18 marzo
BETLEMME / HERODION / GERUSALEMME
Prima colazione in hotel. Pranzo in corso di visita. Visite previste in giornata: Betlemme con la Basilica
della Natività; Beit Sahur; Herodion. Rientro a Gerusalemme, Monte Sion, Cenacolo, Dormizione di Maria,
Quartiere Armeno. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno:
martedì 19 marzo
GEURSALEMME / GIORDANO / QUMRAN / MAR MORTO
Prima colazione in hotel. Pranzo in corso di escursione. Visite previste in giornata: Qasr el Yahud (fiume
Giordano),lett. “Fortezza Giudea”, un sito in territorio israeliano che ricorda il battesimo di Gesù ed è
localizzato sul fiume Giordano dinanzi al tradizionale luogo in Giordania, Qumran il sito archeologico dove
sono stati ritrovati i rotoli del Mar Morto, una delle scoperte archeologiche più importanti del XX° secolo.
Sosta sulle rive del Mar Morto (bagno) e tappa al wadi Qelt per veduta panoramica del Monastero di san
Giorgio. Rientrando visita al Museo d’Israele dove sono conservati i Rotoli. Al termine si prosegue in hotel.
Cena e pernottamento.

6° giorno:
mercoledì 20 marzo
GERUSALEMME / TEL AVIV / MILANO / SAVONA
Prima colazione in hotel. Pranzo in corso di escursione. Visite previste in mattinata: Gerusalemme con S.
Pietro in Gallicantu; quartiere ebraico (Cardo maximus) “Muro del pianto”, spianata del Tempio (salita
confermabile solo in loco)., Knesset (solo esterno) e Cittadella di Davide.
Quindi trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv; disbrigo delle formalità doganali e partenza per l’Italia con
volo diretto. Trasferimento in Pullman a Genova-Savona e rispettive località di partenza.

Quota individuale di partecipazione in doppia
Supplemento singola

euro
euro

1600,00
440,00

LA QUOTA COMPRENDE:
- Trasferimento in Pullman G.T. Savona /Aeroporto/Savona
- Voli di linea El AL o Easy Jet
- Tasse aeroportuali (da riconfermare un mese prima della partenza)
- Sistemazione in camere doppie presso alberghi equivalenti a 3 stelle locali in camera doppia con
servizi (1 notti a Nazareth + 4 notti a Gerusalemme hotel centrale).
- Trattamento pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo
- Escursioni ed ingressi come da programma dettagliato in autopullman riservato
- Servizio di guida autorizzata parlante italiano per tutta la durata del tour
- Ns. accompagnatore per tutta la durata del tour
- Polizza assicurativa medica “Allianz”
- Guida turistica a nucleo familiare e omaggio ad ogni partecipante
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Bevande ai pasti
- Mance – obbligatorie – circa Eur 35 per persona
- Assicurazione contro le penalità di annullamento Globy Giallo da stipularsi all’atto della
prenotazione, Eur 96 a persona in camera doppia, Eur 122,00 in camera singola
- Eventuale ulteriore fuel surcharge applicato dalla compagnia aerea,
- extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato in “la quota comprende”
Ai cittadini italiani, compresi i minori di 16 anni, è richiesto il passaporto individuale regolarmente bollato con validità
residua di almeno 6 mesi dalla data di partenza.

L’itinerario cittadino potrà variare l’ordine delle visite a seconda degli orari di ingresso ai vari siti e Musei

L’adesione risulterà perfezionata solo al momento del versamento dell’acconto pari a Euro 450,00;
Iscrizioni fino ad esaurimento dei 15 posti disponibili; saldo entro il 20/02/2019
Programma redatto in conformità con la direttiva CEE n.31 4/1990 art.9 del d.l. 111/1995.

Per iscrizioni ed informazioni rivolgersi al Touring Club di Priamar Viaggi, via Maestri d’Ascia 3r – Savona
(tel.019-820901; fax 019-815508)

