2021
TOUR ISRAELE CUORE DELLA TERRA SANTA
Tel Aviv / Tabor / Nazareth / Lago di Galilea / Tabga / Cafarnao
Monte Beatitudini / Gerico / Mar Morto / Betlemme / Gerusalemme
6 GIORNI e 5 NOTTI / PARTENZE DAI PRINCIPALI AEROPORTI : 21 GIUGNO
2 e 23 AGOSTO / 6 SETTEMBRE / 26 SETTEMBRE / 4 OTTOBRE / 18 OTTOBRE

Itinerario Tour Israele:
1° GIORNO: ITALIA / ISRAELE
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Tel Aviv ed incontro con un nostro assistente. Partenza per la
Galilea, attraverso la pianura di Sharon. Arrivo a Nazareth (o Tiberiade). Visita della basilica
dell’Annunciazione. Sistemazione nelle camere riservate in albergo, cena e pernottamento.
2° GIORNO: NAZARETH / TABOR
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Nazareth, famosa universalmente come la città di origine di
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Gesù (secondo i Vangeli, vi abitò durante la sua infanzia e giovinezza). A Nazareth inoltre, sempre secondo i
Vangeli, avvenne l'Annunciazione, cioè l'annuncio della sua prossima nascita, che venne fatto a sua madre
Maria dall'arcangelo Gabriele. Si vedranno la chiesa di San Giuseppe, il museo Francescano e la fontana della
Vergine. Pranzo. Nel pomeriggio partenza per il Tabor, il monte della Trasfigurazione e salita in minibus. Qui
Gesù, dopo essersi appartato con i discepoli Pietro, Giacomo e Giovanni, cambiò aspetto mostrandosi ai tre
discepoli con uno straordinario splendore della persona e uno stupefacente candore delle vesti. In serata
rientro in albergo, cena e pernottamento.
3° GIORNO: LAGO DI GALILEA / MONTE DELLE BEATITUDINI / TABGA / CAFARNAO
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita dei luoghi della vita pubblica di Gesù attorno al lago di
Galilea. Si raggiunge il monte delle Beatitudini, la collina dove Gesù avrebbe pronunciato il celebre
Discorso della Montagna, e si continua a Tabga per la visita delle chiese del Primato e della Moltiplicazione dei
pani e dei pesci. Arrivo a Cafarnao visita degli scavi dell’antica città con la sinagoga e la casa di Pietro.
Pranzo in kibbutz. Trasferimento in Giudea lungo la valle del fiume Giordano. Sosta a Gerico e al Mar Morto.
Arrivo in serata a Betlemme. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
4° GIORNO: GERUSALEMME
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata a Gerusalemme, città ricchissima di storia che unisce le tre
grandi religioni monoteiste: Cristianesimo, Islamismo ed Ebraismo. Al mattino salita alla Spianata con le
Moschee, in seguito visita al Muro della Preghiera ed al quartiere ebraico. Sul Sion cristiano visita del
Cenacolo e della basilica della Dormizione di Maria. Pranzo. Nel pomeriggio proseguimento delle visite con la
chiesa della Flagellazione, via Dolorosa, basilica della Resurrezione con il Calvario e il Santo Sepolcro. In
serata rientro in albergo, cena e pernottamento.
5° GIORNO: BETLEMME / GERUSALEMME
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita di Betlemme, la città in cui nacque Gesù. Si vedranno il
Campo dei Pastori e la basilica della Natività. Pranzo. Nel pomeriggio visita di Gerusalemme dal monte degli
Ulivi: edicola dell’Ascensione, grotta del Padre Nostro, Dominus Flevit, basilica del Getzemani. Si termina con
la visita della tomba della Madonna e della grotta dell’arresto di Gesù. In serata rientro in albergo, cena e
pernottamento.
6° GIORNO: ISRAELE / ITALIA
Compatibilmente con l’orario di partenza dei voli prima colazione e visita ai santuari di Ain Karem che
ricordano la visita di Maria a Santa Elisabetta e la nascita di San Giovanni Battista. Trasferimento in aeroporto
in tempo utile per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro in Italia.
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI *****
Nota : Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni , mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, si consiglia pertanto
di prenotare con largo anticipo per garantirsi le migliori quotazioni. Ulteriori informazioni su www.airmar.it

QUOTE PER PERSONA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

BAMBINO < 12 ANNI

Hotel Categoria Comfort

da 1060 €

da 1280 €

da 775 €

LA QUOTA COMPRENDE:
•
•
•
•
•
•

partenze da Roma e Milano con voli di linea come da programma
alberghi di seconda categoria o istituti religiosi in camera con servizi privati
trattamento di pensione completa con prima colazione e pasti come da programma
tour in pullman, visite ed escursioni come da programma inclusi ingressi menzionati
guida abilitata dalla Commissione episcopale dei Pellegrinaggi Cristiani di Terra Santa
assicurazione medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti
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LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
•
•
•
•

le tasse aeroportuali ed i supplementi da 125,00 euro per persona
la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona
supplemento partenze da agosto a ottobre a partire da 20,00 euro per persona
partenze da Cagliari, Bari, Bologna, Palermo, Venezia o altri aeroporti con quote su richiesta
escursioni facoltative e tutto quanto non espressamente indicato sotto “La quota comprende”

