
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

programma             

1° giorno  BORGORICCO | VERONA| | TEL AVIV | HAIFA - MONTE CARMELO | NAZARETH lunedì 24ago20 
Ritrovo dei partecipanti presso il luogo convenuto e trasferimento in pullman riservato all’aeroporto di Verona; operazioni  
d’imbarco e doganali,  controlli di sicurezza e partenza per Tel Aviv con volo  diretto Neos 

 no1814 24AUG VERONA  TEL AVIV 0730 1150  
Arrivo all’aeroporto Ben Gurion.  Assistenza in aeroporto per l’espletamento delle formalità di sbarco e doganali, incontro 
con l’austista e partenza in pullman riservato verso la GALILEA, attraverso la pianura di Sharon.   
Giunti ad Haifa ed al Monte Carmelo presso il Santuario Stella Maris, possibile celebrazione della S Messa.  Arrivo a 
NAZARETH, e sistemazione in albergo,   
Cena in albergo e pernottamento. 
 

2° giorno CANA | MONTE  TABOR |  NAZARETH      martedì 25ago20  
Prima colazione in albergo. 
Mattino partenza per a Nazareth e visita ai luoghi più significativi: la Chiesa di San Gabriele con la Fontana della Vergine, 
il luogo che ricorda la Sinagoga, la Chiesa di San Giuseppe; breve visita al piccolo museo dell’antico villaggio di Nazareth 
con interessanti reperti, fra i quali il “ K a ir e M a ri a ” e la Basilica dell’Annunciazione.   
Pranzo  in ristorante. 
Pomeriggio salita in taxi al Monte Tabor nel luogo dove si ricorda la Trasfigurazione. Al termine partenza per Cana di 
Galilea , per il rinnovo delle promesse matrimoniali nella Chiesa che ricorda il primo miracolo di Gesù. Rientro a Nazareth 
Possibile visita ad uno straordinario sito archeologico: la Tomba del Giusto.   
Cena e pernottamento in albergo. 
 

3° giorno LAGO DI GALILEA        mercoledì  26ago20 
Prima colazione in albergo. 
Mattino partenza   verso Tiberiade per la visita dei Santuari del “Mare di Galilea”:  il luogo della Moltiplicazione dei Pani e 
dei Pesci , il Primato di San Pietro , la Sinagoga di Cafarnao, il Santuario sul Monte delle Beatitudini, dal quale si gode una 
eccezionale vista sui luoghi della predicazione di Gesù in Galilea.  
Pranzo in ristorante a base di pesce di S. Pietro 
Pomeriggio attraversamento del lago in battello e a seguire le  visite a Tabga e Cafarnao. Rientro a Nazareth. 
Cena  e pernottamento in albergo.  
 

4° giorno NAZARETH  | SAMARIA |  BETLEMME                     giovedì 27ago20 
Prima colazione in albergo. 
Mattino dalla Galilea ci spostiamo in Samaria, regione montuosa centrale della Terra Santa, confinante a sud con la 
Giudea, la regione di Gerusalemme. La Samaria fu il centro delle tribù subito dopo l’ingresso nella Terra promessa nel XIII 
secolo avanti Cristo,  un nodo di scambio tra il nord e il sud del paese. Le località di maggior interesse storico, culturale e 
religioso:  Nablus e la zona di Sichem, dove si tramanda nel Vangelo che sia avvenuto l’incontro di Gesù con la samaritana. 
Oggi in questa zona, al posto del pozzo dove avvenne l’incontro, sorgono i resti di un tempio ortodosso. Ancora, da visitare i 
resti dell’antica città greca di Samaria, che diede il nome alla regione.  
Pranzo in ristorante in corso di escursione.  
Pomeriggio partenza per Betlemme con arrivo in serata.  Sistemazione in hotel,   
cena e  pernottamento 
 

5° giorno BETLEMME  | KASER EL YAHUD |  GERICO  | BETLEMME   venerdì 28ago20 
Prima colazione in albergo. 
Mattino Pensione completa. In prima mattinata partenza lungo la Valle del Giordano e sosta per il rinnovo delle promesse 
battesimali in località Qasr el Yahud, nel luogo, sul Giordano, dove si ricorda il Battesimo di Giovanni Battista.  
Proseguimento per Gerico a città più antica, più calda e più “bassa” del mondo. Vista del Monte della Quarantena, l’albero 
di Zaccheo.  
Pranzo in ristorante in corso di escursione.  
 Pomeriggio rientro a Betlemme e visita alla Basilica della Natività, e alla Grotta del Latte, trasferimento al Campo dei 
Pastori e, tempo permettendo, ad un istituto caritativo e ad una locale cooperativa per la produzione di oggetti artistici in 
legno di ulivo per qualche acquisto.  
Possibile celebrazione S Messa presso Basilica della Natività.    
Cena e  pernottamento in albergo. 
6° giorno  BETLEMME | GERUSALEMME  Monte degli Ulivi e Monte Sion   sabato      29ago20 
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Prima colazione in hotel 
Mattino trasferimento nella Città Santa e visita ai santuari sul Monte degli Ulivi: Edicola dell’Ascensione, Grotta del Pater 
Noster, Dominus Flevit, i l Getzemani, la Tomba della Madonna e la Grotta della Cattura, la Chiesa di S. Anna e la Piscina 
Probatica.  
Pranzo in ristorante 
Pomeriggio proseguimento delle visite con i santuari sul Monte Sion, dove sarà celebrata la Santa Messa: il Cenacolo, la 
Valle del Cedron, la Chiesa di San Pietro in Gallicantu.  Sistemazione in albergo,  
cena e pernottamento.   
 

7° giorno GERUSALEMME       domenica   30ago20 
Prima colazione in hotel 
Mattino dedicato alla visita del Quartiere ebraico, con il Cardo Massimo, il Muro del Pianto, la Spianata delle Moschee 
(visitabili solo dall’ esterno). 
Pranzo in ristorante 
Pomeriggio Via Crucis: la Chiesa della Flagellazione, la Via Dolorosa, la Basilica della Risurrezione con il Calvario e la 
Tomba Vuota. Celebrazione Eucaristica nella Basilica del Santo Sepolcro. Proseguimento della visita alla Basilica.  
Cena e pernottamento in hotel.   
   

8° giorno GERUSALEMME | TEL AVIV |VERONA | BORGORICCO  lunedì   31ago20 
Prima colazione in hotel.  
Mattino trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Tel Aviv con convocazione 3 ore prima della partenza del volo. 
Assistenza in aeroporto per l’espletamento delle formalità di imbarco e doganali. Partenza con volo di linea diretto per 
Verona.  

 NO1815  31AGO TEL AVIV  VERONA  1240 1530  
Ritiro del bagaglio e trasferimento in pullman riservato alla località di origine. 
FINE DEI SERVIZI. 

 
 
 

QUOTA  INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  EURO 1480,00  MIN 30 PARTECIPANTI  
 

 COMPRENDENTE:  
 Trasferimento in pullman riservato da Borgoricco all’aeroporto di Verona e ritorno  
 Volo Neos   in classe economica diretto Verona – Tel Aviv - Verona 
 franchigia 1 bagaglio 15 kg a persona Neos  ed 1 bagaglio a mano 5 kgs 
 Tasse aeroportuali (Neos) soggette a riconferma sino a 21 gg prima della partenza; 
 Assistenza in arrivo/partenza all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv 
 Pullman Midi 30/35 posti GT a/c, Wi-Fi durante tutto l’itinerario in Israele 
 Sistemazione in alberghi 4 stelle standard/superior locali in camera doppia con servizi privati   
 Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla 1° col. dell’ultimo giorno (incluso pranzo tipico alla 

Tenda, Bethlehem); 
 guida/accompagnatore  religioso dall’ Italia  incluso vitto e alloggio in camera  singola ; 
 Auricolari Whispers (consegnati in arrivo) per l’intero tour in Israele; 
 Visite ed escursioni come da programma con ingressi inclusi   
 Taxi per la salita al Monte Tabor 
 battello sul Lago di Tiberiade 
 materiale di cortesia (borsa, cappellino, mappa  e guida spirituale “Shalom”) 
 Mance accompagnatore/guida - autista (euro 40)  

 assicurazione sanitaria e bagaglio Globy Plus* /Allianz; 
VIAGGIO SICURO 

Assistenza in viaggio 

Spese mediche fino a: Italia: € 500 Europa: € 5.000 Mondo/Usa e Canada: € 10.000   

Fed. russa: € 30.000     

BAGAGLIO 

Furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna da parte del vettore aereo del bagaglio personale  

 Capitale fino a: Italia: € 250 Europa: € 500 Mondo/Usa e Canada - Fed. russa: € 750     

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
 Bevande ai pasti; 
 Assicurazione contro le penalità di annullamento (facoltativa);  
 Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

VALIDITA’ DEL LA QUOTA DI PARTECIAPZIONE:  
 Cambio euro/dollaro  al 15 novembre 2019  1 € = USD 1,10 

SUPPLEMENTI/RIDUZIONI:  
 supplemento camera singola Euro 395.00 per l’intero periodo; 
 Assicurazione  facoltativa annullamento viaggio  Europ Assistance da/a   52,00/76,00 
 Assicurazione  facoltativa annull. viaggio  Allianz/Globy giallo da/a    83,00/121,00 

 

Organizzazione tecnica: PIXEL VIAGGI di Malvestio 

SEDE via Battisti, 65 – Galta di Vigonovo(VE) tel./fax. 0499831503 

info@pixelviaggi.com pixelviaggigalta@gmail.com 
P.I. 04350200277 - - REA VE 404781 AUT. n.1954/16 - Polizza Europassistance N. 9016157 

 


