
LE QUOTE COMPRENDONO: 
• viaggio in aereo con voli di linea El Al  Malpensa – Tel Aviv  e ritorno 
• trasferimenti in pullman privato da/per l’aeroporto in Israele 
• sistemazione in Hotels di prima categoria a Nazareth e Betlemme in  
  camere a due letti 
• pensione completa  dalla cena del  primo giorno alla colazione  

   dell’ultimo giorno 
• visite ed escursioni in pullman privato come da programma 
• ingressi previsti durante le visite indicate nel programma 
• taxi per il monte Tabor 
• guida per tutto l’itinerario  
• mance 
• radioguide Vox 
• nostro accompagnatore 
• assicurazione medico/ bagaglio 

QUOTA:  da € 1.255,00 
 

Supplemento camera singola : € 250,00 
 
 
 

minimo  40 persone paganti 

      Per INFORMARTI e PRENOTARE:  
Via della Signora, 3 - 20122 Milano (MI) 
Tel: 02/77.62.201 - 202    Fax: 02/77.62.292 
Email: infoprenotazioni@guglieviaggi.it  

www.guglieviaggi.it 

Un cammino attraverso i luoghi della Buona Novella, dal Monte Carmelo al Santo Sepolcro 
 

Gio 18 | Volo Malpensa- Tel Aviv;  Visita acquedotto Cesarea.  Monte Carmelo e santuario Stella Maris ; arrivo a Nazaret. 
 

Ven 19 | Visita Nazaret (Grotta Annunciazione, chiesa, fontana, Museo francescano). Cana e monte Tabor (Trasfigurazione).   
 

Sab 20 | Lago di Galilea: monte delle Beatitudini, visite a Taghba, Cafarnao (sinagoga; casa di Pietro). Fiume Giordano. 
 

Dom 21 | Mar Morto e visita a Qumran. Pranzo a Gerico e visita dell’antichissima città. Partenza per Betlemme/Gerusalemme  
 

Lun 22 | Visita di Betlemme (basilica Natività, Madonna del Latte). Visita ad Ain Karem (paese di S. Giovanni Battista);  
 

Mar 23 | Visita a Gerusalemme (Monte degli Ulivi, basilica Getzemani; Cenacolo; chiesa della Dormizione di Maria) 
 

Mer 24 | Visita Gerusalemme (Spianata Tempio, Muro della Preghiera, Via Dolorosa, basilica  Risurrezione; SantoSepolcro).  
 

Gio 25 | Tempo a disposizione in mattinata. Trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv per il rientro in Italia. 

DOCUMENTI:  Passaporto  in corso di validità residua di 

almeno 6 mesi dalla dta di partenza. Al momento dell’iscrizione è 
necessario portare una copia del passaporto. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
• le bevande ai pasti 

• Tutto quanto non espressamente menzionato come incluso alla  
   voce “Le quote comprendono”. 

 

 

 

 

18 - 25  Ottobre 

Assicurazione facoltativa annullamento viaggio: € 40,00 



 

PROGRAMMA DI VIAGGIO:  18– 25  OTTOBRE   (8 giorni / 7 notti) 
 

 

Giovedì  18/10:  MILANO – TEL AVIV  – NAZARETH. 
Ritrovo all’aeroporto di Milano/Malpensa e partenza in aereo per Tel Aviv. All’arrivo incontro con la guida e in 
pullman privato visita all’antico acquedotto di Cesarea Marittima (operativi volo permettendo). Salita al 
Monte Carmelo e visita del santuario di Stella Maris. Continuazione per la Galilea. All'arrivo in serata a 
Nazareth, sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

 
Venerdì  19/10:  NAZARETH – CANA – MONTE TABOR 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Nazareth: basilica dell’Annunciazione, chiesa di San Giuseppe, 
museo Francescano, Fontana della Vergine. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio sosta a Cana di Galilea e 
proseguimento per il Tabor, monte della Trasfigurazione. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 
Sabato  20/10:  NAZARETH - LAGO DI GALILEA/TIBERIADE. 
Prima colazione in hotel. La mattina partenza per la visita dei luoghi della vita pubblica di Gesù attorno al lago 
di Galilea: si raggiunge il monte delle Beatitudini, poi Tabgha con visita delle chiese del Primato di Pietro e 
della Moltiplicazione dei pani e dei pesci; visita al Monte delle Beatitudini. Arrivo a Cafarnao con visita degli 
scavi dell’antica città con la sinagoga e la casa di Pietro. Traversata in battello del lago di Tiberiade e pranzo in 
un Kibbutz. Rinnovo delle promesse battesimali presso il fiume Giordano. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

 
Domenica  21/10:  NAZARETH – MAR MORTO – GERICO. 
Prima colazione in hotel. Scendendo la valle del Giordano si giunge al Mar Morto: sosta per la visita di Qumran 
dove, nelle grotte, ci fu un importante ritrovamento archeologico di antichi manoscritti della Bibbia. Se il 
tempo a disposizione lo permette, breve sosta sul Mar Morto. Pranzo in ristorante Gerico. Visita di questa 
città considerata la più antica del mondo. Sistemazione in albergo a Betlemme/Gerusalemme: cena e 
pernottamento 

   
Lunedì  22/10:  BETLEMME – AIN KAREM. 
Prima colazione in hotel. A Betlemme, visita della Basilica della Natività e del Campo dei Pastori. Pranzo in 
ristorante. Partenza per Ain Karem: visita alla chiesa della Visitazione e la chiesa della nascita di San Giovanni 
Battista. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 
Martedì  23/10: GERUSALEMME. 
Prima colazione in hotel. In mattinata inizio delle visite di Gerusalemme. Visita del Monte degli Ulivi: edicola 
dell’Ascensione, grotta del Padre Nostro, Dominus Flevit, basilica del Getzemani. Si termina con la visita alla 
tomba della Madonna ed alla grotta dell’arresto di Gesù. Pranzo. Nel pomeriggio, chiesa di S. Pietro in 
Gallicantu, il Sion cristiano con il Cenacolo, il Cenacolino e la chiesa della Dormizione di Maria. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento 
  
Mercoledì  24/10:  GERUSALEMME. 
Prima colazione in hotel.  Al mattino salita alla Spianata del Tempio, visita al Muro della Preghiera, la chiesa di 
S. Anna e Piscina Probatica. Chiesa della Flagellazione, Via Dolorosa (con via crucis), Basilica della 
Resurrezione con il Calvario ed il Santo Sepolcro. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio Santo Sepolcro. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

  
Giovedì  25/10:  GERUSALEMME – TEL AVIV – MILANO. 
Prima colazione in hotel. Qualche ora del mattino libera (operativi volo permettendo). Trasferimento 
all’aeroporto di Tel Aviv e partenza in aereo per Milano/Malpensa. 
 
 
 
 


