
  

dal 12 al 19 maggio 2016  
  

  

1 GIORNO:  ROMA - TEL AVIV – NAZARETH  

Partenza in luogo da stabilire in bus privato per Roma Fiumicino. Arrivo e operazioni di imbarco sul volo 

diretto Alitalia per Tel Aviv. All'arrivo incontro con la guida e con l'autopullman riservato e partenza per la 

Galilea, attraverso la Via Maris. Arrivo in serata a Nazareth. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.  

  

2 GIORNO:  NAZARETH - TABOR e CANA di GALILEA  

Pensione completa. Intera mattinata dedicata alla visita ai Santuari di Nazareth con Santa Messa presso la 

Basilica dell'Annunciazione, gli antichi resti del villaggio di Nazareth con il Kaire Maria, la Chiesa di San  

Giuseppe, Museo di Nazareth, la Sinagoga e la Fontana della Vergine. Nel pomeriggio salita in taxi sul Monte 

Tabor, luogo della Trasfigurazione. Al termine discesa dal Monte e sosta a Cana di Galilea per visita del 

Santuario del primo Miracolo di Gesù, dove si ricorda la celebrazione sponsale. Cena e pernottamento in 

hotel.  

  

3 GIORNO:  NAZARETH (esc. a TIBERIADE e SANTUARI DEL MARE DI GALILEA)  

Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita ai Santuari che sorgono lungo le rive del Lago di  

Tiberiade, chiamato anche Mare di Galilea; Monte delle Beatitudini, visita e celebrazione della S.Messa; 

Tabga, luogo della Moltiplicazione dei Pani; Primato di San Pietro; Cafarnao con la Casa di San Pietro. 

Attraversamento del Lago in battello. Rientro in serata in albergo per la cena ed il pernottamento.   

  

4 GIORNO:  GERICO - MAR MORTO - BETLEMME  

Prima colazione. Partenza lungo la valle del Giordano per Gerico. Nell’arrivo visita panoramica della città più 

antica del mondo: la Gerico del tempo di Gesù e l’albero di Zaccheo. Pranzo. Proseguimento lungo il Mar 

Morto con sosta a Qumran, sito archeologico dove sono stati ritrovati i rotoli del Mar Morto scritti dagli 

antichi Esseni. Salita verso Betlemme. All'arrivo sistemazione in albergo, cena e pernottamento.  

  

5 Giorno  esc. GERUSALEMME  

Pensione completa. In mattinata, panoramica della città moderna e visita ai Santuari di Ein Karem che 

ricordano la visita di Maria a Sant’Elisabetta e la nascita di San Giovanni Battista. Nel pomeriggio rientro a 

Betlemme per la visita: il Campo dei Pastori e la Basilica della Natività. Cena e pernottamento.  

  

6 Giorno  esc. Gerusalemme  

Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita di Gerusalemme. Al mattino: Valle del Cedron, Chiesa 

di San Pietro in Gallicantu, Cenacolo e Chiesa della Dormizione di Maria sul Monte Sion. Nel pomeriggio:  

Chiesa della Flagellazione, Via Dolorosa, Basilica della Risurrezione con il Calvario e il Santo Sepolcro. 

Rientro a Betlemme, cena e pernottamento.  

  

7 Giorno  esc. Gerusalemme  

Pensione completa. Continuazione della visita della città. Al mattino: quartiere ebraico, Muro del Pianto, 

Chiesa di Sant’Anna e Piscina Probatica. Nel pomeriggio salita al Monte degli Ulivi. Visita all’Edicola 

dell’Ascensione, Grotta del Pater Noster, Dominus Flevit, Basilica del Getsemani. Ultime visite della giornata 

alla Tomba della Madonna ed alla Grotta della Cattura di Gesu’. Rientro a Betlemme per la cena ed il 

pernottamento.  

  

  

  

  

  

  

VIAGGIO IN TERRASANT A 

  

  



8 GIORNO:  BETLEMME - TEL AVIV - ROMA  

Prima colazione in albergo. Tempo a disposizione. Quindi trasferimento all'aeroporto di Tel Aviv. Disbrigo 

delle formalità doganali ed imbarco sul volo diretto per Roma. Arrivo a Roma e proseguimento in bus privato 

per Perugia.  

 

Quota individuale di partecipazione in camera doppia  euro 1.550  

  

(Minimo partecipanti 20 massimo 30 )  

  

Supplemento camera singola euro 350  

  

Acconto da versare all’atto dell’iscrizione euro 300 a persona 

 

 

Iscrizioni entro il 15 marzo 2016 
  

  

  

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:  

  

• Trasferimento da e per aeroporto da Perugia per Roma  

• Viaggio aereo con voli diretti Alitalia da Roma, in classe turistica comprese le tasse aeroportuali attuali;  

• Sistemazione in hotel 4 stelle in camere a due letti con bagno e servizi privati;  

• Trattamento di pensione completa come da programma dalla cena del primo giorno alla prima colazione 

dell'ultimo giorno di viaggio;  

• Visite ed escursioni con pullman riservato e guida parlante italiano come da programma;  

• Ingressi inclusi come da programma;   

• Accompagnatore di agenzia  

• Assicurazione sanitaria e bagaglio  � Borsa da viaggio e materiale illustrativo.  

  

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

  

• Mance (euro 45,00)  

• bevande a tavola   

• Assicurazione contro i rischi di annullamento (da richiedere all’atto dell’iscrizione)  

• Gli Extras di goni genere  

• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “ la quota comprende “  

  
  

  

  



 
Sede Operativa : Via Campo di Marte 24/A – 06124 – Perugia PG - Sede Legale : Via San Petrignano 23 06081 – Assisi – Pg  

Tel. 0755003300 – Fax 0755003222 - info@perusiaviaggi.it  - www.perusiaviaggi.it  

P.IVA e C.F. 03405310545  

Perusia srls   

  

  

  


