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                               Dal 20 al 27 Ottobre 
 
   

   Terra Santa Biblica ed archeologica  
                                

 

 
 
Programma di viaggio 

 
Giovedì 20 Ottobre - TEL AVIV / GERICO (Km 95) 
Ore 5.00 incontro dei partecipanti all’aeroporto di Malpensa. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per Tel 
Aviv alle ore 7.15. Arrivo a Tel Aviv alle ore 12.10 e  incontro con la guida e trasferimento a Gerico. Sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento. 

Venerdì 21 Ottobre -  GERICO / MASADA / QUMRAN / GERICO (Km 170) 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta della regione del Mar Morto. Si visiteranno la rocca di 
Masada, l’oasi di Ein Gedi e Qumran Pranzo lungo il tragitto, cena e pernottamento in hotel. 

Sabato 22 Ottobre -  GERICO / BET SHEAN / NAZARETH (Km 200) 
Prima colazione. Partenza per la visita di Bet Shean. Proseguimento per Kokav ha Yarden dove si visiteranno i resti 
della fortezza crociata di Belvoir. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio salita al Monte delle Beatitudini. In serata 
sistemazione in albergo a Nazareth con cena e pernottamento. 

Domenica 23 Ottobre - NAZARETH / SAFED / SEPPHORIS / GERUSALEMME (Km 294) 
Prima colazione. Partenza per Safed e visita della città santa degli Ebrei. Proseguimento per Sepphoris, antica capitale 
della Galilea fino alla costruzione di Tiberiade, famosa per i suoi mosaici. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, 
trasferimento a Gerusalemme , sistemazione in albergo con cena e pernottamento. 

Lunedi 24 Ottobre -  GERUSALEMME 
Prima colazione e intera giornata dedicata alla visita guidata di Gerusalemme. Il Monte degli Ulivi, la Grotta del Padre 
Nostro, la chiesetta del Dominus Flevit, la Basilica del Getsemani, la Grotta dell’arresto e la Tomba della Madonna. 
Nel pomeriggio visita del quartiere musulmano della città vecchia. Cena e pernottamento in hotel.  

Martedi 25 Ottobre  GERUSALEMME 
Prima colazione. Al mattino visita del Quartiere Ebraico con il tunnel del tempio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita della Basilica del Santo Sepolcro. Cena e pernottamento in hotel. 

Mercoledi 26 Ottobre - GERUSALEMME / HEBRON / BETLEMME / GERUSALEMME (Km 90) 
Prima colazione. Intera giornata d’escursione nei dintorni della città per visitare due antichissime località situate in 
territorio palestinese: Hebron, una delle città sante dell’Islam, dove si trovano i cenotafi dei Patriarchi  e Betlemme 
che custodisce la Grotta della Natività sotto l’omonima Basilica. Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel.  

Giovedi 27 Ottobre - GERUSALEMME / TEL AVIV /MILANO 
Prima colazione. Tempo libero per le attività individuali. Ore 16.00 partenza per l’aeroporto di Tel Aviv. Disbrigo delle 
formalità di imbarco. Partenza alle ore 19.50 con arrivo a Malpensa alle ore 23,00. Fine del viaggio. 
 

 
Quota a persona in camera doppia euro 2050  (minimo 15 partecipanti )  

Supplemento camera singola euro 600.00 

 
La quota include:  

• Volo aereo diretto Milano/Tel Aviv/Milano, 1 bagaglio da 23 kg + 1 bagaglio a mano  

• Documentazione per ingresso in Israele e rientro in Italia  

• Trasferimenti privati da e per aeroporto  

• Viaggio in minibus privato con guida autorizzata  

• Ingressi ai siti come da programma  

• Assistente Tourismando bilingue ( ITA/LIS)  

• N.° 7 pernottamenti in hotel di categoria 4****  

• Trattamento di pensione completa come da programma 



Tourismando Tour Operator & Agenzia Viaggi        Tel. 031571598 

• Assicurazione assistenza medica massimali illimitati ed annullamento viaggio , garanzia Covid 
Stay  

• Tampone rapido pre partenza. 
 

La quota non include:  

• Le bevande ai pasti e gli extra di carattere personale 

• Tutti i servizi non specificati nella quota include. 
 
 

Documento obbligatorio: Passaporto individuale con validità residua di almeno 6 mesi oltre la data 
del viaggio.  


