
 

 

 
 

LA  TERRASANTA  CLASSICA E QUELLA CHE NON  TI ASPETTI 
VIVILA  NEL PERIODO DI NATALE 
26   DICEMBRE 2 GENNAIO 2021 

 
Il pellegrinaggio che vi proponiamo  in Terra Santa,  vi condurrà alla scoperta dei luoghi più suggestivi di 
questi magnifici paesi. Terre antiche, bibliche, ricchissime di resti archeologici. 
Israele, la Terra Promessa è una stretta striscia di terra tra il Mar Mediterraneo ed il Mar Morto che fa 
da ponte tra continenti, popoli e culture. È stata il punto focale degli avvenimenti più drammatici della 
storia del genere umano, una terra di guerre, tumulti e fede. La culla delle tre religioni monoteiste. 
Percorrere le strade tracciate dai nostri Padri, attraversare i deserti dei Profeti, meditare là dove Gesù 
parlò alle folle, pregare dove si raccoglieva la prima Chiesa, vivere le emozioni della fede così come le 
vissero i primi discepoli di Gesù è un’esperienza fondamentale nel cammino di fede di ogni cristiano e 
di  ogni uomo alla ricerca di se stesso . 
La particolarità di questo percorso è non solo conoscere e  vivere  mete come Nazareth, Gerusalemme 
e Betlemme, ma andare oltre, per entrare non solo nella storia della nostra fede ma nella vita e nel 
contesto dove si è sviluppata, è un percorso che ci propone l’ ascolto ed il rispetto dell’ altro   nella sua 
diversità ed unicità . 
Ma non solo. In una terra lacerata dai conflitti, la vostra  presenza può contribuire a mitigare le tensioni 
e favorire il dialogo tra le parti, spingendole ad usare le “armi della ragione” anziché la “ragione delle 
armi”  
 
PROGRAMMA DI MASSIMA  
 
1° gg Domenica 26/12 : LUCCA - FIRENZE/ROMA - TEL AVIV - NAZARETH 

Partenza da Lucca e luoghi convenuti per l’ aeroporto di Firenze per Tel Aviv (transfert non incluso in 

a/r e da suddividere tra i partecipanti ) 

Ore 14.00 Arrivo  previsto a Tel Aviv, formalita’ doganali ed incontro con la guida abilitata per la 

guida della Terrasanta e sistemazione valige sull’ autopullman riservato (a disposizione per tutto il 

tour).Partenza per la Galilea, attraverso la Via Maris. Arrivo in serata a Nazareth. Sistemazione in 

albergo, cena e pernottamento. 

 
2°gg -  Lunedi  27 /12 : NAZARET–TABOR- CANA- NAZARETH  

Pensione completa S Messa In mattinata visita ai Santuari di Nazareth: la Basilica dell’Annunciazione, 

piccolo museo dell’antico villaggio di Nazareth con il Kaire Maria, la Chiesa di San Giuseppe e la 



 

 

Fontana della Vergine.  Pranzo.  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 a 

Nazareth -  Possibilità di incontrare un rabbino in una sinagoga  

 
 3° gg  Martedi 28 /12: NAZARETH-BEITH SHEAN-TIBERIADE-SAFED- 

Pensione completa. In mattinata partenza per Beith Shean 

e visita al sito Nel 64 a.C. fu occupata dai Romani, 

ricostruita e resa capitale della Decapoli, e faceva parte 

delle "dieci città" della Samaria che erano centri della 

cultura greco-romana: La pax romana rese florida la città, 

come evidente dalla sua pianificazione urbana di alto 

livello e dalle numerose costruzioni. Si prosegue per il lago 

di Tiberiade e visita ai santuari: al Monte delle 

Beatitudini, e del Primato di San Pietro; al termine 

proseguimento per Safed,  borgo inerpicato sulle colline della Galilea che  oltre ad essere conosciuta nel 

mondo perché fa parte delle 4 città  è soprattutto  una delle 4  città sante del Telmud  , particolarmente 

importante per la storia dell'Ebraismo, avendo ospitato numerosi eruditi trasferitisi in seguito 

all'espulsione degli Ebrei dalla Spagna nel 1492, inoltre è nota   per essere uno dei principali centri di 

elaborazione intellettuale legata alla Kabbalah, dottrina  ebraica diretta all'interpretazione simbolica 

del senso intimo e segreto della Bibbia Al termine rientro a Nazareth per cena e pernottamento in hotel.  

 
4° gg mercoledi’ 29/12 NAZARETH-MAR MORTO–MASADA –EIN GEDI- 

GERICO  
Pensione completa.  Partenza verso sud lungo la valle del Giordano. 

Proseguimento per Masada la poderosa fortezza nel deserto lungo le 

sponde del Mar Morto, sito della resistenza degli Zeloti, dove trovarono 

rifugio dopo  la caduta di Gerusalemme e dove si consumo un suicidio di 

massa per non voler sottostare al dominio di Roma In seguito visita alla 

magnifica Oasi di Ein Ged,  nota  per la fresca  cascata che nascose e diede rifugio al  re David quando  

fuggiva dal re Saul Arrivo nel tardo pomeriggio a Gerico, sosta all’albero di Zaccheo e panoramica 

sull’antica Gerico del tempo di Gesù. Sistemazione in albergo a Gerico, cena e pernottamento 

                                                                                          
5° gg  giovedi’ 30 /12 : GERICO – SAN GIORGIO IN KOZIBA - GERUSALEMME  

Pensione completa e check out. Partenza alla volta di Gerusalemme, lungo il 

tragitto sosta all’altezza del Monastero di San Giorgio in Koziba, incastonato 

tra le parteti del canyon Wadi Kelt. Si prosegue e sosta per un momento di 

preghiera nella zona desertica lungo la strada.  Arrivati a Gerusalemme, saluto 

alla Citta’ Santa da una spettacolare veduta dal Monte degli Ulivi e scendendo a 

piedi sosta all’Edicola dell’Ascensione, alla Grotta del Pater Noster, Dominus 

Flevit, Basilica del Getsemani, alla Tomba della Madonna ed alla Grotta della 

Cattura di Gesu’. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento a Gerusalemme. 

 
6° gg -venerdi 31 /12:   GERUSALEMME  

Pensione completa. S Messa - Continuazione della visita della città all’interno delle mura. Il quartiere 

ebraico, Muro del Pianto, la citta’ di Davide, il sito archeologico che ci mostra dove sia nata la città di 

Gerusalemme. Infine Via Dolorosa, Basilica della Risurrezione con il Calvario e il Santo Sepolcro. 

Rientro in hotel a Gerusalemme, cena (regolare, non cenone) e pernottamento. 

 
7° gg  sabato  01/01/2022 : GERUSALEMME  BETLEMME –MONASTERO DI SAN GIOVANNI NEL 

DESERTO -  

Pensione completa. S Messa .Giornata dedicata alle visite nella zona di Betlemme  Visita al  Campo 

dei Pastori e la Basilica della Natività e la grotta del Latte e la chiesa di San Giuseppe.  Rientrando a  

Gerusalemme si visita al Monastero di San Giovanni nel deserto, sito in un paesaggio di rara bellezza.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Ebraismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Kabbalah


 

 

Visita panoramica alla parte nuova di Gerusalemme con la Knesseth e poi passaggio in bus attraverso  

l’interessante quartiere ortodosso di Mea Sharim uno dei più antichi quartieri ebraici di Gerusalemme 

turisticamente famoso per essere il quartiere ebraico di Gerusalemme popolato esclusivamente da 

appartenenti alla comunità ebraica haredi. 

Nota bene: l’ordine delle visite a Gerusalemme e dintorni e’ intercambiabile e verra’ fissato in loco 

dalla guida in base ai giorni di apertura e chiusura dei siti  
 

8°gg  domenica  02 gennaio: GERUSALEMME - TEL AVIV –-  FIRENZE (VIA FCO) – SEGROMIGNO 

IN PIANO - LUCCA  

Prima colazione in hotel e checkout. Partenza per Tel Aviv visita panoramica della “Città Bianca”. 

Tel Aviv è nota per essere una città in continuo sviluppo contando oltre 

quattromila edifici in stile Bauhaus. La nascita di questa scuola ha 

segnato una svolta storica nel mondo dell’architettura e del design e Tel 

Aviv è considerata la massima espressione del movimento, tanto che la 

sua “città bianca” dal 2002 è stata dichiarata patrimonio 

dell’UNESCO. Breve tempo libero per una passeggiata. 

Pranzo libero  Quindi trasferimento all'aeroporto di Tel Aviv Disbrigo 

delle formalità doganali ed in tempo utile imbarco sul volo di rientro 

delle 15.40 per Roma Fiumicino.- Arrivo  ore 18.25 – Partenza da 

Roma Fiumicino h 21.35 – Arrivo a Firenze h 22.30 –Trasferimento  in 

bus  ( non incluso) nei luoghi concordati. Fine servizio  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE     €. 1.680 su base 25/30   

QUOTA DI PARTECIPAZIONE     €.  1.730 su  base 20/24    

 

ISCRIVERSI ENTRO IL 18  AGOSTO- ACCONTO RICHIESTO  €  405+ 95 tasse    

SALDO  DA VERSARE ENTRO IL 20 NOVEMBRE  

 

La quota comprende: 
- Volo di linea Alitalia  FLR/FCO/TLV/FCO/FLR 

- franchigia bagaglio 23+5 kg mano 

- sistemazione in hotel  di categoria 4* in camera doppia standard con servizi privati; 

- 3  Notti a Nazareth, 1 notte a Gerico e 3 notti a Gerusalemme ( oppure 1 notte a Gerusalemme e 2 a 

Betlemme) secondo disponibilità  

- trattamento di pensione completa, dalla cena del 1°  giorno alla prima colazione  dell'ultimo giorno; 

- acqua  potabile  in caraffa ai pasti 

- visite ed escursioni in pullman GT privato  per tutto il tour 

- guida  biblica e accompagnatrice parlante italiano per tutto il tour  

- Ingressi inclusi  ( escluso Masada  ed Oasi Ein Geidi  eil sito archeologico della  città di Davide  ) 

-  assicurazione SANITARIA E BAGAGLIO E ANNULLAMENTO COVID  A 

- borsa da viaggio e materiale illustrativo (1 a persona in singola  o doppia ed 1 in camera matrimoniale    

- Guida spirituale 

  

La quota non comprende: 

- Tasse aeroportuali € 95 

- Quota gestione pratica € 25  

- Trasferimento    andata e ritorno per l’ apt di  Firenze  da suddividere tra i partecipanti  

- mance  (consigliamo circa 40/€ ),  auricolari , bevande ed extra in genere; 

- ingressi alla Fortezza di  Masada, Ein Gedi  e città di David  totale € 50, da pagare in loco  

-  supplemento camera singola € 395,00  su richiesta e disponibilità al momento della vs richiesta 

- quanto non indicato ne "la quota comprende". 
   

Operativo voli soggetto a riconferma  
 1 . AZ 1676   26DEC-  FIRENZE -  APT FIUMICINO/ 0630 -  0720               

https://it.wikipedia.org/wiki/Gerusalemme
https://it.wikipedia.org/wiki/Ebraismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Haredi


 

 

 2 . AZ  806   26DEC- APT  FIUMICINO – TEL AVIV /0940 -  1400              

 3 . AZ  807   02JAN – TEL AVIV – FIUMICINO /  1540 -  1825                

 4 . AZ 1681   02JAN – APT FIUMICINO – FIRENZE /  2135 -  2230 

 

DOCUMENTI NECESSARI PER I CITTADINI ITALIANI: 
Per l'effettuazione del viaggio è necessario il  Passaporto Individuale valido e con validità di almeno 6 

mesi dalla data di rientro  del viaggio.   

 

Rapporto di cambio euro/dollaro pari a 1. 19  La porzione riguardante tali servizi o aumento 

carburante  e’ soggetta ad adeguamento valutario.  

La parita’  USD/EUR definitiva sara’  fissata il 21 giorno prima della partenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


