
  Il Mondo in valigia di C&D Viaggi sas OUTgoing  

& Oneiros INcoming Piemonte 
 

 

Via Gianfrancesco RE, n.1 – 10146 Torino – Tel. +39 011-7732249/ Fax + 39 011-19792832 

Agenzia Viaggi e Tour Operator – P. Iva 07585620011 

Mail to : info@mondoinvaligia.it – Sito web:  www.mondoinvaligia.it (OUTgoing – individuali e gruppi) 

Mail to: oneiros_viaggi@yahoo.it – Sito web:  www.oneirosviaggi.it  (INcoming Torino e Piemonte) 

 

TOUR ISRAELE:  SCOPERTA DELLA TERRA SANTA  
 5 al 12 Dicembre 2017  

 

NB. Questo non è un pellegrinaggio con guida spirituale e Hotel a 2*/3*,  
ma un Tour culturale con soggiorno in Hotel 4* 

 

     
 

7 notti/8 giorni con accompagnatore dall’Italia  
 

1° GIORNO: ROMA – TEL AVIV – NAZARETH  

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto a Roma (**Possibilità di partire dagli aeroporti del centro-nord con la 

stessa quota di partecipazione da verificare al momento della richiesta). Operazioni di imbarco e partenza 

per Tel Aviv e partenza con volo Alitalia. All’arrivo incontro con la guida, sistemazione in pullman e 

partenza per la Galilea. Lungo il percorso sosta ad Haifa – Monte Carmelo visita della Chiesa “Stella 

Maris” (se possibile). Proseguimento per Nazareth. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.  

 

2° GIORNO: NAZARETH – CANA – NAZARETH  

Pensione completa. Al mattino visita di Nazareth e della Basilica dell’Annunciazione. Si prosegue con la 

visita della chiesa di S. Giuseppe e Fontana della Vergine. Nel primo pomeriggio, salita in minibus sul 

Monte Tabor, Santuario della Trasfigurazione e proseguimento per Cana luogo del primo miracolo di 

Gesù, la trasformazione dell’acqua in vino nelle nozze di Cana. Rientro a Nazareth, cena e 

pernottamento.  

 

3° GIORNO: NAZARETH – TIBERIADE – FIUME GIORDANO – NAZARETH  

Pensione completa. Partenza per Tiberiade, traversata del lago in battello e visita ai luoghi evangelici di 

Capernaum centro del Ministero di Gesù, casa di S. Pietro e Tagba luogo della moltiplicazione dei pani e 

dei pesci; proseguimento per il monte delle Beatitudini luogo del sermone della montagna. 

Proseguimento e sosta sul fiume Giordano – rinnovo delle promesse battesimali (per chi ci tiene)– 

Rientro a Nazareth, cena e pernottamento. 

 

4° GIORNO: NAZARETH – S.GIOVANNI D’ACRI – SEPPHORIS – GERUSALEMME 

Pensione completa. Al mattino partenza per S. Giovanni d’Acri antica città crociata e proseguimento per 

Sepphoris luogo natale di Maria e casa di Gioacchino ed Anna. Nel pomeriggio partenza per 

Gerusalemme attraverso la pianura di Sharon. Arrivo a Gerusalemme e giro panoramico della città. 

Sistemazione in hotel: cena e pernottamento. 

 

5° GIORNO: GERUSALEMME 

Pensione completa. Tour panoramico sul Monte degli Ulivi e visite: Cappella dell’Ascensione, Chiesa del 
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Pater Noster, Dominus Flevit, Getzemani, grotta dell’arresto e tomba della Madonna. Nel pomeriggio 

visita a piedi nella città entro le mura: Via Dolorosa, Basilica del Santo Sepolcro, il Cardo, Muro 

Occidentale (del Pianto), quartiere ebraico, Cenacolo e Chiesa della Dormizione. Cena e pernottamento. 

 

6° GIORNO: GERUSALEMME  

Mattinata dedicata alla visita della Città Nuova:  visita al complesso dello Yad Vashem, il memoriale ai 6 

milioni di vittime dell’Olocausto. Proseguimento per la visita al  Museo di Israele, dove si trova il 

Santuario del Libro  che conserva i Rotoli del Mar Morto rinvenuti nella località di Qumran, una delle più 

importanti scoperte archeologiche del XX secolo.  Sosta presso la  grande Menorah di bronzo 

(candelabro a sette bracci), posta vicino alla Knesset (Parlamento). Proseguimento per Betlemme luogo 

di nascita di Gesù  e dove sorge la Basilica e Grotta della Natività.  Rientro a Gerusalemme. Cena e 

pernottamento. 

 

7° GIORNO: GERUSALEMME – MAR MORTO – GERUSALEMME  

In mattinata partenza per il Deserto della Giudea. Lungo il percorso incontreremo Qumran,  fondata 

dagli Esseni nel II secolo a.C., dove nel 1947 furono rinvenuti i rotoli (manoscritti) detti “del Mar Morto” 

nelle famose grotte. Breve filmato introduttivo e visita del villaggio degli Esseni. Proseguendo verso 

sud, a quasi 300 metri sopra il livello del Mar Morto, si profila la rocca di Massada. Fu qui che Erode il 

Grande fece costruire un’inespugnabile fortezza. Salita in funivia per la  visita alla fortezza, straordinario 

è il paesaggio desertico visibile dalla sommità del promontorio. Tempo permettendo, sosta sulle rive del 

Mar Morto e bagno nelle sue fantastiche e rilassanti acque, il punto più basso della terra, 400 metri 

sotto il livello del mare. Rientro  in serata a Gerusalemme. Cena e pernottamento. 

 

8° GIORNO: GERUSALEMME – TEL AVIV – ITALIA   

Prima colazione. Al mattino tempo libero per un approfondimento della città. Pranzo libero e 
proseguimento per l’aeroporto per rientro in Italia. 
  
 
QUOTA  INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:   (minimo 25 partecipanti): 

 
Camera doppia      € 1.370,00   a persona 
Supplemento per Camera singola    € 420,00     
Tasse aeroportuali     € 230.00 da riconfermare 
Spesa apertura pratica     € 60.00 
Bambini da 2 a 12 anni non compiuti in 3° letto aggiunto  € 1.240,00 

FACOLTATIVO: Assicurazione contro annullamento € 60,00 a persona: 

La quota comprende: 

- Voli di Linea a/r; assistenza aeroportuale in partenza e in arrivo; 
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- auricolari per sentire la guida;  

- pernottamenti in hotel 4*: 3 notti a Nazareth + 4 notti a Gerusalemme  

- trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; 

- ingressi come da programma; guida in lingua italiana per tutto il tour; facchinaggio;  

- pullman GT per tutto il tour;  

- Assicurazione medico bagaglio;  

- Kit di Viaggio; 

 

La quota non comprende: 

- Mance (consigliate € 25,00 a persona); 

- bevande; extra di carattere personale; Facchinaggio;  

- Assicurazione contro annullamento € 60,00 a persona:   

- Assicurazione integrativa spese mediche con Massimale € 50.000,00 

- Tutto quanto non espressamente previsto sotto la voce “La quota comprende” 

 

Hotel: Nazareth: LEGACY 4* O SIMILARE. Gerusalemme: AMBASSADOR 4* O SIMILARE   

Info utili: Quotazioni calcolate al cambio di euro-dollaro di 1 eur = 1,05 usd. 
- Quotazione valida per un minimo di 25 partecipanti. 

- Eventuale adeguamento valutario da quantificare fino a 20 gg prima della partenza 

 
TERMINI E CONDIZIONI 
 
Termini  di pagamento sono i seguenti: 
Anticipo del 30% a persona + tasse aeroportuali e spesa apertura pratica. 
Saldo almeno 30 giorni lavorativi prima dalla partenza del viaggio, al massimo entro la fine di 
ottobre.. 
 
Documenti: 
Ai cittadini italiani per l’ingresso in Israele è necessario il passaporto in corso di validità con 
una validità residua di almeno 6 mesi la data di rientro dal viaggio. 
 
Penali di recesso in caso di annullamento (volo non rimborsabile): 
Recesso fino a 30 giorni prima della partenza 20% della quota + spesa apertura pratica  
Recesso da 29 a 15 giorni prima della partenza 40% della quota + spesa apertura pratica 
Recesso da 14 a 8 giorni prima della partenza 60% della quota + spesa apertura pratica 
Recesso da 7 a 4 giorni prima della partenza 85% della quota + spesa apertura pratica 
Recesso da 3 a 0 giorni prima della partenza 100% della quota + spesa apertura pratica 


